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Circolare n.72  -  2020-2021 
Lissone, 24 Ottobre 2020 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Didattica a distanza e didattica digitale integrata – PRECISAZIONI ai docenti 

 
Come riportato nella circolare n.70 del 24/10/2020 attualmente non è previsto il lavoro agile per i 
docenti che sono pertanto tenuti a svolgere le lezioni a distanza presenziando a scuola. Pertanto tutti i 
docenti da lunedì dovranno recarsi a svolgere a scuola le lezioni secondo il proprio orario di 
servizio. Eventuali richieste formali dei docenti di svolgere didattica a distanza dalla propria abitazione 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e disposte  a partire dalla prossima 

settimana. 

La richiesta da effettuare con il modulo allegato  potrà  essere inoltrata da giorno 26 ottobre 2020 
dichiarando: 

- di avere la strumentazione necessaria per il collegamento e lo svolgimento delle lezioni 

- di impegnarsi a rispettare il proprio orario didattico così come previsto dall’orario 

- di essere consapevole di dover rientrare immediatamente a scuola qualora fosse necessario. 

 

Si ricorda comunque  che nel caso di richiesta delle famiglie di alunni con bisogni educativi speciali 

l’intero consiglio di classe svolgerà le lezioni da scuola. 

La richiesta dovrà essere inviata alle mail: dirigente_meroni@ipsiameroni.it e 

lucio.casciaro@ipsiameroni.it. La Presidenza vaglierà ed autorizzerà rispondendo alla stessa. 

I docenti che non avanzeranno la richiesta effettueranno le lezioni da scuola collegandosi ai propri 

studenti dall’aula della propria classe. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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