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Ai docenti vicari

 prof. Quirino Trovato

ins. Antonella Brunetti

Ai Referenti di plesso

Scuola Primaria

Ai coordinatori dei Consigli di classe

Scuola Secondaria di primo grado

Agli Atti

Oggetto: Organizzazione della didattica a distanza

Si informano i docenti che i calendari relativi alle attività didattiche sincrone e asincrone relative a 
ciascuna classe devono essere pubblicate sulla bacheca di Argo per informazione alle famiglie.

In caso di assenza del docente su tali attività, in modo particolare  ma non limitatamente a quelle 
sincrone, il docente vicario e il referente di plesso hanno il compito di comunicare al team/consiglio
di classe tale circostanza, in modo che i docenti siano messi nelle condizioni di programmare per 
tempo attività sostitutive (concordandone la copertura a rotazione), la cui variazione deve essere 
tempestivamente comunicata alle famiglie.

Non è previsto, infatti, che l'ora di attività sincrona sia soppressa senza la previsione di una 
sostituzione con ora sincrona della stessa o altra disciplina e comunque senza prevederne il recupero
entro la settimana con un congruo preavviso ai genitori. 

Si ricorda che eventuali nuovi e diversi accordi in seno ai consigli di classe/interclasse in merito alla
rotazione dei docenti sulle attività in presenza, sincrone e asincrone, dovranno essere comunicati 
alla scrivente e al/la vicario/a, in modo che risulti chiaramente, nel calendario settimanale della 
attività, chi operi in presenza e chi in smart working.





Detti turni sono soggetti all'approvazione della dirigente e le relative modifiche, in caso di 
sopravvenute emergenze, dovranno essere autorizzate dal/la docente vicario/a.

Si fa presente che le ore totali di attività di ciascun docente, integralmente registrate su Argo, 
dovranno essere pari al monte ore settimanale previsto dal  contratto e ripartite, come da calendari 
proposti dai referenti (primaria) e dai coordinatori (secondaria), tra attività in presenza, attività 
sincrone e asincrone.

I Coordinatori di classe e i referenti della scuola primaria che non lo abbiano ancora fatto, sono 
invitati a condividere su Google Drive con il docente vicario le tabelle orarie entro le ore 10:00 del 
giorno 9 marzo p.v.

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             Sarah Calzolaro
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