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Circ. n. 128       Roma,  13 novembre 2020 

                                                                                                                                                       

Ai docenti 

                                                                                                                                                        Sedi 
 

 

 

Oggetto:   Turnazione Docenti in presenza 

 

 

Cosa devono fare i docenti in caso di assenza se la classe svolge lezione in presenza 

1. I docenti assenti avvisano la segreteria del personale e il responsabile della sede in cui avrebbero svolto 

lezione 

2. Il responsabile di sede segna sul RE le variazioni dell’orario dei singoli docenti 

 

 

Cosa devono fare i docenti in caso di assenza se la classe svolge lezione a distanza 

1. I docenti assenti avvisano la segreteria del personale e il responsabile della sede in cui avrebbero avuto 

lezione 

2. Il responsabile di sede segna sul RE le variazioni dell’orario dei singoli docenti e avvisa un componente 

del CdC (preferibilmente il Coordinatore) 

3. Il componente del CdC avvisato fa l’appello e annota gli assenti sul RE 

 

 

 

In entrambi i casi, l’appello va fatto in prima ora, sarà verificata la presenza dagli insegnanti nelle ore 

successive, senza modificare il RE (a meno di una preventiva comunicazione telefonica da parte della famiglia) 

e nella sezione ‘note disciplinari’ si annoteranno le eventuali variazioni. 

La ricreazione è per tutti dalle 10:50 alle 11:10. 

Come specificato nella circolare n° 104, la webcam dell’alunno deve rimanere accesa durante tutta la lezione a 

distanza, altrimenti sarà sanzionato. 
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Come da nota M.I. 1990 del 05/11/2020 art.1 comma 1, attuativa del DPCM 03/11/2020, agli alunni 

diversamente abili saranno garantite le ore di lezione totalmente in presenza, avvalendosi dei docenti di 

sostegno e, se assenti, dai docenti di potenziamento e, in ultima analisi, dai docenti curricolari.  

Al fine di consentire una efficace organizzazione del servizio si rende necessario predisporre una turnazione dei 

docenti in presenza per una sola settimana (a partire dal 16 Novembre), secondo il calendario allegato. I docenti 

in sevizio su più sedi dell’Istituto assicureranno la presenza nella sola sede specificata nell’allegato. 

In allegato la turnazione dei docenti nelle settimane dal 16 al 27 novembre; seguirà la circolare con le turnazioni 

successive. 

 

Si comunica che l’orario dei docenti di sostegno sarà pubblicato successivamente 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


