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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 10 

 

1. Si informa il personale docente che le attività didattiche avranno avvio il giorno lunedì 21 
settembre 2020 e per la settimana dal 21.09.2020 al 26.09.2020 compreso. L’orario delle 
lezioni avrà luogo dalle ore 08:00 alle 12:00, per tutti gli insegnanti. Il Corso per Adulti, per lo 
stesso periodo, svolgerà il servizio dalle ore 16:00 alle ore 19:00. In conseguenza della 
determinazione collegiale di concludere le attività didattiche nella sola prima settimana di 
lezione alle ore 12:00, si prospettano i seguenti orari di uscita:  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:40, usciranno alle 11:40;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:50, usciranno alle 11:50;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 13:00, usciranno alle 12:00.  
In relazione alle classi del Corso per Adulti, la classe III sezione S uscirà alle ore 19:00; la 
classe IV sezione S uscirà alle ore 18:40 e la classe V sezione S uscirà alle ore 18:50. 
L’ubicazione delle classi sarà indicata ai docenti dal sig. Casieri.  
 
 

2. Si rende noto che a partire dal primo giorno di lezione sarà operativo il Registro Elettronico, 
il cui accesso, per i docenti già in servizio nel precorso anno scolastico, avverrà con le 
credenziali di cui i singoli sono già in possesso; diversamente, i docenti trasferiti, utilizzati, 
assegnati ed incaricati nel corrente anno scolastico, hanno già ricevuto al loro indirizzo di posta 
elettronica comunicato in istituto, le credenziali di cui hanno bisogno per accedere al Registro 
stesso. In caso di difficoltà o altro, contattare la responsabile del procedimento, a. a. Altizio.  
 

3. Si precisa che le chiavi per aprire i contenitori dove sono alloggiati i portatili a servizio nelle 
singole classi per il Registro Elettronico e la funzionalità delle Lim, sono presenti in sala 
docenti, dalla quale andranno prese e riportate. I portatili ivi contenuti sono già predisposti per 
l’uso, raccomandando al personale docente di non consentire ad alcuno di utilizzarli. In caso di 
malfunzionamento si invita a contattare l’assistente tecnico De Bonis.  
 

4. Si comunica che i docenti in servizio al piano terra utilizzeranno i servizi più prossimi alle 
loro classi, tra quelli posizionati nel corridoio amministrativo e quelli presenti accanto al 
laboratorio di inclusione. I docenti in servizio al primo piano utilizzeranno i servizi posti in due 
ambienti distinti, per uomini e per donne, al centro del piano stesso. Tutti gli ambienti didattici 
saranno muniti di paro fiato sulla cattedra e liquido disinfettante già disposto nei pressi.  
 

5. Si avvisa che dal 21.09.2020 alla conclusione della situazione epidemiologica in atto, 
l’accesso fisico agli ambienti amministrativi sarà contingentato ad una persona per volta per 
singolo ufficio, regolato dall’ausiliario sig.ra Vitale. Le comunicazioni saranno preferibilmente 
inoltrate con posta elettronica a bais05600x@istruzione.it ovvero iisscarafa@gmail.com; in 
alternativa, adoperando le linee telefoniche ai numeri 0883563636 o 0883541112. Il disbrigo 
di particolari atti che prevedano la presenza dell’interessato, avverrà previo appuntamento con 
lo stesso.    
 

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 

 


