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CIRCOLARE N. 83

Al Personale docente dei tre gradi di Scuola
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni
Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

OGGETTO: Attività didattiche a distanza

Com'è noto, è stata attivata la DAD nella Scuola primaria e secondaria a partire da ieri, lunedì 10
gennaio 2022, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dai Sindaci
dei Comuni di Ardore, Benestare, Careri,  Ciminà con le Ordinanze già pubblicate nel sito della
Scuola con apposito avviso della scrivente.
L'orario giornaliero è articolato in moduli (  da 45 minuti per la scuola primaria- da 50 muniti
per la scuola secondaria).
Si  è  verificata  dalla  ripresa  delle  lezioni  la  contemporanea  assenza  di  docenti  (percentuale  di
assenze superiore alla media per l'incidenza dei contagi da Covid-19): 4 casi di docenti positivi, 1 in
attesa  dell'esito  del  tampone,  1  assente  per  quarantena.  E'  stato  quindi  necessario  fronteggiare
situazioni  impreviste,  con  difficoltà  nell'organizzazione  delle  sostituzioni,  nella  corretta  e
tempestiva acquisizione di dati relativi alle assenze da parte del personale amministrativo.
Il  Personale  sarà  impegnato  nelle  sostituzioni  di  docenti  assenti,  a  completamento  dell'orario
settimanale, nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione del carico di lavoro.
Si  invita  il  personale  a  collaborare  efficemente  con l'Amministrazione  fornendo comunicazioni
chiare, sintetiche e il più possibile tempestive, corredate di adeguata documentazione. Il docente è
tenuto inoltre a comunicare l'assenza al Responsabile di plesso, per gli adempimenti di competenza
in materia di sostituzioni, delegati dalla scrivente.
Sarà attivata da domani la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con BES.
In considerazione delle istanze finora ricevute, sarà attivata nei plessi di Ardore Marina via Pascoli,
Ardore  Schiavo,  Benestare  Belloro  (per  la  scuola  primaria)  e  Benestare  centro  (per  la  scuola
secondaria).
L'orario sarà comunicato alle rispettive Famiglie dai docenti coinvolti nelle attività didattiche in
presenza.
Si raccomanda agli alunni la frequenza delle lezioni, ai Sigg. genitori la vigilanza sulla frequenza e
sullo svolgimento dei compiti assegnati dai Docenti.
I Docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico con puntualità e diligenza gli argomenti
svolti e i compiti eventualmente assegnati da svolgersi in modalità asincrona.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D.Lgs. 39/1993
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