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Circolare n. 134      Taranto, 1 febbraio 2021 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alle Famiglie  
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche a 
partire dal 2 al 6 febbraio 2021 
 
Si comunica che, dalle rilevazioni effettuate in data odierna della presenza in aula degli 
alunni, risulta che questa è significativamente al di sotto del 50% ordinato dal range 
autorizzativo dell’O.R. Puglia e del DPCM. 
Pertanto, si dispone quanto segue: 
-a partire da martedì 2 febbraio e fino a sabato 6 febbraio 2021, i docenti sono tenuti a 
svolgere le ore di lezione presso la sede scolastica ove vi siano alunni che frequentino in 
presenza; 
-i docenti che abbiano esclusivamente classi in DDI al 100% possono svolgere il loro 
orario di servizio, relativamente a queste classi, presso il proprio domicilio; 
-in base al proprio orario di servizio i docenti potranno effettuare le lezioni presso la sede 
scolastica o presso il proprio domicilio.  
Ai fini del tracciamento in caso di malattia da covid19, i docenti che si recano presso le 
sedi scolastiche dovranno firmare il foglio delle presenze giornaliere segnalando eventuali 
spostamenti di entrata e/o uscita dalle rispettive sedi di servizio; 
-in caso di assenza dello/degli studenti a scuola il docente resterà a disposizione per 
eventuali sostituzioni; 
-i docenti in organico di potenziamento garantiranno la loro presenza per eventuali 
sostituzioni dei colleghi assenti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Urso 

(Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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