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                       CIRCOLARE N.11                                                    Bova Marina, 23/09/2020 

 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Ai genitori degli alunni dell’IC 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

All’albo on line 

 

Oggetto: Pubblicazione Orario Provvisorio Scuola Infanzia- Primaria e Scuola Secondaria di 

Ig   a.s. 2020-2021. 

 

Si allega alla presente il prospetto dell’Orario Provvisorio  Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di I grado per l’a.s. 2020-2021, in vigore da giovedì 24 Settembre  fino a mercoledì 14 ottobre 

2020. 

Tutti i docenti in disponibilità/compresenza saranno utilizzati per la sostituzione di docenti assenti 

per brevi periodi. 

Considerata la particolare situazione emergenziale, in attesa dell’assegnazione dei docenti 

dell’organico Covid che ricoprano le cattedre scoperte, si chiede ai signori docenti di considerare la 

possibilità di variazioni dell’orario di disponibilità, riguardanti sia l’ora che il plesso. 

Nel plesso di Bova Marina, in attesa dell’assegnazione dell’organico aggiuntivo, sono presenti in 

orario docenti di altre classi . 

Non è possibile creare assembramenti nelle aule docenti/professori , ove presenti. 

Pertanto i Responsabili di plesso elaboreranno un ulteriore quadro orario delle disponibilità 

,prevendo la presenza a scuola di non più di due docenti , fin dalla prima ora di lezione ,ferma restando 

la possibilità di indicare la reperibilità, a partire dalla seconda ora . 

Sulla base dell’Atto di indirizzo –Integrazione al PTOF deliberato nel CD del 22/09/2020, i docenti 

che hanno oltre 6 ore di disponibilità elaboreranno un Piano di Didattica integrata ,secondo le linee 

della circolare ministeriale prevedendo lezioni asincrone su G Suite for education, a partire dal 

14//10/2020 

Si cogli l’occasione per augurare buon inizio di anno scolastico  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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