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CIRC. n. 209

Livorno, 29/10/2020
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA

Oggetto: Disposizioni per il Personale Docente in merito alle
modalità di prestazione del servizio
Nelle giornate di ieri e oggi abbiamo testato il funzionamento della rete Internet
nella sede di via della Bassata, sia a vuoto che con stress test, con i docenti tutti presenti
e collegati con l’esterno in caso di classe non presente .
Nella succursale di via Goldoni l’allestimento della rete è in via di completamento.
A giorni la succursale potrà essere utilizzata dai docenti secondo il proprio orario
di servizio in tale sede per i collegamenti con le classi che svolgeranno attività in DAD.
Per sopperire alle problematiche di rete rilevate oggi nella gestione di tutti gli
accessi concorrenti nella sede di via della Bassata, da domani
•
•

•

•

i docenti impegnati nelle lezioni in presenza presteranno servizio
regolarmente in presenza con il gruppo di turno.
se impegnati nello stesso giorno sia in modalità in presenza con il gruppo
di turno sia in modalità a distanza con classi degli altri tre gruppi,
organizzeranno la prestazione a distanza con queste ultime come sarà loro
permesso dalla scansione oraria delle lezioni, previa dichiarazione all’ufficio
personale.
i docenti impegnati solo con classi dei tre gruppi per cui è prevista la
didattica a distanza, potranno effettuare lezione dal proprio domicilio con
devices propri oppure venire a scuola e collegarsi da scuola, previa
dichiarazione all’ufficio personale.
Se al docente sono state assegnate classi con alunni con handicap si
rimanda alla circolare n.201 del 28 ottobre.

Ricordo di firmare il registro elettronico indicando “attività in presenza” o “attività
a distanza” e registrare le assenze secondo le modalità in essere, oltre al registro cartaceo
per le note necessità di tracciabilità immediata in caso di segnalazione di casi COVID.

Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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