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Protocollo e data vedi segnatura 
              
            AI DOCENTI 

 
AL SITO  

               

OGGETTO: nuove disposizioni organizzative  

 

Facendo seguito alla circolare interna prot. n. 7598/U del 27.10.2020, si precisa che i docenti indicati nell’elenco 

in essa riportato ancora privi degli strumenti tecnologici e/o delle condizioni minime per garantire in maniera 

efficiente ed efficace la didattica a distanza, considerata servizio essenziale, possono svolgere le lezioni 

dall’Istituto nel rispetto delle indicazioni contenute nel protocollo interno anti-contagio e nella normativa vigente in 

materia: indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro di distanza dagli 

altri), lavare e igienizzare costantemente le mani. 

Diversamente, i docenti suddetti dovranno rimanere presso il loro domicilio e svolgere dalla propria abitazione la 

didattica a distanza secondo le modalità già deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

I docenti con ore di potenziamento non impegnati in attività/progetti in via di svolgimento seguiranno, a distanza, 

gli alunni che, nei prossimi consigli di classe, saranno indicati come bisognosi di supporto didattico. A tal fine si 

invitano i coordinatori di classe a segnalare il nominativo degli alunni e i relativi bisogni ai collaboratori del dirigente 

prof. Elvio Bartoli e prof. ssa Marina Niceforo. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno essere integrate o 

variate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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