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 Al Personale Docente 

 

OGGETTO: I.I.S. “E.S. Piccolomini” Siena - Provvedimento organizzativo con decorrenza dal 16 

novembre 2020 e fino a nuove disposizioni (Prot.n.14029/01-01, 11/11/2020) –

Integrazione – Modalità di comunicazione dei calendari delle presenze. 

 

Il Provvedimento Organizzativo di cui all’oggetto prevede lo svolgimento del servizio in presenza 

presso la propria sede in base a calendari delle presenze in aula dei docenti delle classi 

interessate per esigenze “connesse alla frequenza in presenza di alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, sulla base anche della volontà manifestata dalle famiglie, nonché modalità 

organizzative adeguate per lo svolgimento in presenza di attività connesse all’utilizzo dei laboratori 

e di esercitazioni pratiche, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli di sicurezza”. 

Gli orari generali in vigore per i docenti sono pubblicati, come di prassi, sul Sito di Istituto sezione 

“Docenti-Orario Docenti”. 

I calendari del servizio in presenza dei docenti presso la propria sede di servizio, per le classi per 

le quali vengono disposti, sono pubblicati sul Registro Elettronico (Nuovo Argo DidUP)-Bacheca 

Classe per ciascuna delle classi interessate, con visibilità riservata ai soli docenti. 

 

Evidentemente ogni calendario delle presenze si riferisce ad una specifica classe e riporta dunque lo 

stesso orario previsto per quella classe all’interno dell’ultimo orario generale di Sezione comunicato 

e pubblicato sul Sito di Istituto.  

 

I predetti calendari, così come gli orari generali, potranno essere modificati in base a peculiari 

esigenze e/o intervenute novità, anche normative. I calendari resi noti con le modalità sopra esplicate 

costituiscono disposizione di servizio in presenza per il personale docente. 

 

Si raccomanda pertanto un controllo regolare ed assiduo delle pubblicazioni sul Registro Elettronico 

(Nuovo Argo DidUP)-Bacheca Classe di ciascuna classe assegnata al docente, nonché sul Sito di 

Istituto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

 


		2020-11-16T13:01:41+0000
	FONTANI SANDRA




