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Circolare n.  108 ATA/DOC  

 

 

Oggetto: disposizione per il collegamento del personale docente 

 

A seguito dei problemi temporanei

scuola da parte dei docenti che devono svolgere attività didattica per le classi che 

lezioni a distanza, la scrivente autorizza il personale docente a 

scuola o dal proprio domicilio, quando possibile e compatibilmente con le lezioni che il singolo 

docente potrebbe trovarsi a svolgere in presenza (visto che il 25% 

dell’attività in presenza) fino alla data di risoluzione dei problemi tecnici di connettività.

 

Poiché il 25% è la soglia di erogazione dell’attività in presenza

vigenti, il personale è tenuto a rispettare 

della turnazione prevista per le singole

 

I docenti di sostegno sono invitati ad accertarsi 

fragilità che investa condizioni emotive o socio culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità, 

poiché per questi casi resta possibile la frequenza scolastica

l’inserimento nella turnazione che contempla l’alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa

parte del docente di sostegno con le famiglie. 

 

Tale disposizione potrà essere modificata e/o revocata in relazione 

problematiche di connettività di cui sopra.
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     Ancona, 

Ai collaboratori del D.S.

Sede di 

posizione per il collegamento del personale docente  

temporanei di connettività riscontrati nell'effettuare

da parte dei docenti che devono svolgere attività didattica per le classi che 

autorizza il personale docente a scegliere se 

, quando possibile e compatibilmente con le lezioni che il singolo 

docente potrebbe trovarsi a svolgere in presenza (visto che il 25% è la soglia di erogazione 

fino alla data di risoluzione dei problemi tecnici di connettività.

è la soglia di erogazione dell’attività in presenza, come previsto dalle disposizioni 

il personale è tenuto a rispettare gli impegni di servizio in presenza/distanza a seconda 

a turnazione prevista per le singole classi. 

ti di sostegno sono invitati ad accertarsi della modalità di frequenza degli 

fragilità che investa condizioni emotive o socio culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità, 

resta possibile la frequenza scolastica in presenza

l’inserimento nella turnazione che contempla l’alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa

con le famiglie.  

Tale disposizione potrà essere modificata e/o revocata in relazione alla risoluzion

problematiche di connettività di cui sopra. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi 
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Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

nell'effettuare il collegamento da 

da parte dei docenti che devono svolgere attività didattica per le classi che frequentano le 

scegliere se svolgere le lezioni da 

, quando possibile e compatibilmente con le lezioni che il singolo 

è la soglia di erogazione 

fino alla data di risoluzione dei problemi tecnici di connettività. 

, come previsto dalle disposizioni 

gli impegni di servizio in presenza/distanza a seconda 

della modalità di frequenza degli alunni con 

fragilità che investa condizioni emotive o socio culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità, 

in presenza, prevedendo 

l’inserimento nella turnazione che contempla l’alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa da 

alla risoluzione delle 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


