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Circolare n. 175/20 
 

Legnano, 16/01/2021                             

 
Alle Famiglie degli Alunni delle Classi Seconde e Terze  

Al Personale Docente delle Classi Seconde e Terze 
Alla DSGA 

Scuola Secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini” 
 

 

 
 
Oggetto: indicazioni operative Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria di primo grado 

Rita Levi Montalcini. 
 
 
 
Ad integrazione delle informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche in DAD per le 

classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado si riporta quanto segue. 

ü Il personale è tenuto a rispettare l’orario completo di servizio, bilanciando attività sincrone 

e asincrone (come da linee guida) 

ü Le ore effettuate verranno registrate direttamente sul registro elettronico, così come le 

valutazioni e le assenze degli studenti dalle lezioni; si manterrà l’orario già in uso durante 

le lezioni in presenza; 

ü Per ciò che riguarda le giustificazioni delle assenze, sarà accettato l’invio, sulla mail 

istituzionale del coordinatore, della riproduzione fotografica delle medesime firmate dal 

genitore in modo leggibile.  
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ü In caso di assenze dovute a problemi legati alla scarsa disponibilità di strumentazioni 

tecnologiche, le famiglie sono invitate a segnalarlo tempestivamente alla segreteria 

(segreteria@iccarduccilegnano.gov.it). 

ü Le prestazioni verranno erogate in linea generale da scuola, nel rispetto di tutte le 

procedure e i protocolli di sicurezza. Tuttavia, onde prevenire sovraccarichi di rete e 

relativi disservizi e ridurre per quanto possibile il crearsi di assembramenti, si prevede che 

i docenti possano svolgere il lavoro in modalità “agile”, ferma restando la rendicontazione 

dell’impegno. 

 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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