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Circolare n. 94 a.s. 2020/21 

Al Personale

All’Utenza

IC Sissa Trecasali

Oggetto: Indicazioni per il periodo a partire da lunedì 15 marzo 2021

Si comunica che, a seguito dell’inserimento della regione Emilia-Romagna in zona rossa, da lunedì 
15 marzo 2021 inizierà la didattica a distanza sincrona. Gli orari saranno indicati tramite pubblica-
zione sul sito in allegato alla presente circolare (per la scuola secondaria) o tramite comunicazione 
alle famiglie tramite classroom o email (scuola primaria e dell’infanzia).

L’orario della scuola secondaria è valido solo per questa settimana: la settimana prossima sarà pub-
blicata la conferma o una rielaborazione.

Per il personale ATA, rimane, in assenza di diverse indicazioni normative, il monte orario ordinario.

I docenti potranno svolgere le attività didattiche dal proprio domicilio, salve le situazioni di cui al-
l’art. 43 DPCM 2 marzo 2021. In questo ultimo caso, saranno presenti in sede i docenti di sostegno 
e/o a rotazione i docenti curricolari, a seconda delle esigenze dell’Istituto su proposta dei Consigli 
di Classe/team docenti che saranno comunicate con congruo anticipo. 

I referenti di plesso invieranno alla dirigente, entro lunedì 15, gli orari definitivi inclusivi dell’orario 
dei docenti di sostegno. 

I docenti di primaria e secondaria firmeranno sul registro l’orario completo, quindi le 18 o 22 ore (o 
diverso orario se in part-time): tali ore comprendono didattica sincrona, eventuale presenza, didatti-
ca digitale integrata (ossia caricamento di materiali, lavoro sul registro o simile).

Per il comportamento degli alunni durante la didattica sincrona, vale il regolamento d’istituto e il 
regolamento al seguente link, https://www.icsissatrecasali.edu.it/attachments/article/1266/c.
%2046%20-%20linee%20operative%20periodo%20sospensione-signed.pdf .
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L’assenza dell’alunno alla didattica sincrona si segna come assenza ordinaria, da giustificare tramite 
email del genitore inviata al docente che ha segnato l’assenza. In caso di assenza ad un solo modu-
lo/ora, si segnerà come entrata/uscita fuori orario. 

La Dirigente ScolasRca 

Prof.ssa Carmen Ceschel 
Firma autografa sosRtuita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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