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AVVISO DOCENTI N. 26 
a.s. 2020/2021 

 
 Ai docenti dell’ IIS “Govone” 

al personale ATA 
 

OGGETTO: Orario di servizio e didattica a distanza 
 

Gentili docenti, 
 
da lunedì prossimo 26 ottobre metà delle classi del nostro Istituto dal II al V anno andranno in DAD 
con due modalità diverse deliberate dal Collegio per motivazioni di ordine didattico:  

1. orario completo, ad eccezione della seconda ora di Scienze Motorie, per il Liceo Classico; 
2. orario ridotto, di norma della prima o ultima ora o di un’ora di Scienze Motorie o Laboratorio 

per il Liceo Artistico.  
 
Dato che la riduzione ha motivazioni didattiche, le ore di servizio dei docenti rimangono le stesse 
della modalità in presenza (18 ore o orario part-time)1.  
 
Per tale motivo i docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario settimanale in presenza anche 
quando hanno lezione a distanza, mettendo a disposizione della scuola le ore non effettuate in DAD, 
le quali potranno essere utilizzate per sostituzioni dei colleghi assenti anche non programmate, in 
particolar modo alla prima e ultima ora, secondo il proprio orario settimanale, che non diverrà 
ufficialmente definitivo fino alla fine della DAD.  
 
Ai docenti è consentito, previa autorizzazione del responsabile di sede il quale riferirà al Dirigente 
scolastico, fare DAD da casa solo in caso che non abbiano ore con classi in presenza o a disposizione 
della scuola nella mattinata e/o nel pomeriggio, con il vincolo di rispettare gli orari programmati. 
 
I docenti si collegheranno, salvo problemi tecnici, dalla classe con i cui studenti si collegano a 
distanza.  
Si ricorda infine che la DAD è soggetta alle stesse regole della didattica in presenza quanto a firma 
puntuale del registro elettronico in DAD, registrazione delle presenze in DAD degli studenti e 
giustificazione delle eventuali assenze da parte delle famiglie.   
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

      

                                                 
1
 Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 

comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata solo dal Consiglio di 
Circolo o di Istituto per cause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli studenti, mancanza del servizio 
mensa, ecc.) le quote orarie non effettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo senso ancora le circolari 
ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980. 
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Alba, 23/10/2020 
 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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