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Circ. 51 Pachino, 09/10/2020

Ai Docenti 
           AL   D.S.G.A.

LORO SEDI

Oggetto: Raccomandazioni ai docenti per il rispetto puntuale degli adempimenti 
professionali previsti

a) Assenze e giustifiche alunni

A seguito di un controllo effettuato a campione del registro elettronico, si 
sono riscontrate numerose omissioni da parte di  molti docenti in merito alla 
registrazione delle attività, delle presenze, dei ritardi e delle giustificazione 
delle assenze da parte degli alunni; si invitano pertanto i docenti interessati a 
regolarizzare la propria posizione e ad effettuare con tempestività tali 
adempimenti.

b) Corso di formazione Covid19  ICOTEA

Non risultano consegnati  in segreteria gli attestati del corso “Covid” di 
20 ore di ICOTEA di molti docenti ed A.T.A. Si invitano gli stessi a provvedere 
entro 3 giorni.

c) Docenti “neo- assunti”

I docenti  entrati in servizio negli ultimi giorni sono tenuti, laddove non 
l’abbiano ancora fatto, a comunicare le autodichiarazioni di sicurezza covid e ad 
iscriversi sulla piattaforma indicata nella circ.n° 49 per il corso “covid”.

d) Rispetto norme anti-covid in classe

Sono pervenute a quest’Ufficio segnalazioni di docenti che girano nelle 
aule tra i banchi  senza usare la mascherina. Si ricorda che ciò costituisce una 
grave infrazione e quindi si invitano tutti i docenti a riporre una particolare 
attenzione nell’uso della mascherina quando si è in movimento.
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e) sorveglianza durante le pause

I docenti sono invitati: a garantire la pausa di 10 minuti nelle ore in cui è 
prevista; controllare che gli allievi utilizzino la mascherina; non  consentire 
l’uscita a più di tre alunni per volta, per evitare assembramenti nei bagni di 
maschi e delle ragazze e al distributore, mentre il resto della classe deve 
rimanere all’interno delle aule.

 

f) Pubblicazione di video scolastici senza autorizzazione

Si ricorda che qualsiasi materiale multimediale ed in particolare foto e 
video prodotti da alunni dell’Istituto nell’ambito delle attività didattiche non 
possono essere pubblicati senza autorizzazione del Dirigente per le dovute 
verifiche del rispetto delle normative vigenti in particolare in materia di privacy.

g)Vigilanza dei docenti di potenziamento

 I docenti a disposizione non impegnati nelle sostituzioni sono invitati ad 
effettuare sorveglianza nei corridoi, nei pressi dei bagni e dei distributori per 
controllare che non ci siano assembramenti e che gli allievi non girovaghino tra 
un piano e l’altro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

           Prof. Antonio Boschetti

                                                                                  Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


