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CIRCOLARE N. 18/2021 

  

Lecce, 29 gennaio 2021 

     Ai Docenti 

     Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

    Al Fiduciario della Sede succursale 

      Agli Studenti  

      Alle Famiglie 

      Al DSGA 

     Al Personale ATA 

                     Al sito Web dell’Istituto 

                                          SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO  

 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza - Indicazioni  

 

 

   In previsione della prossima ripresa delle attività didattiche in presenza, a far data dal 1° febbraio 

2021 e secondo le modalità previste dalle Disposizioni del Dirigente Scolastico allegate alla circolare 

n. 17/2021, si rammenta quanto già segnalato con circolare n. 171 del 17 settembre 2020 

relativamente alle regole di comportamento che gli studenti dovranno osservare: monitoraggio delle 

proprie condizioni di salute e misurazione della temperatura prima di recarsi a scuola, modalità di 

ingresso e di uscita dai locali scolastici e permanenza nella scuola, igienizzazione delle mani, uso 

corretto e costante della mascherina …. 

   I collaboratori del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Bracciale per la sede di Lecce e Prof.ssa Milone 

per la sede associata di Squinzano, ed il fiduciario della sede succursale di Via dei Salesiani, Prof. 

Piperno, presteranno regolare servizio a scuola presso le sedi di competenza, per coordinare le attività 

e vigilare sul regolare svolgimento delle lezioni. Gli stessi collaboratori riceveranno dall’Ufficio di 

Segreteria didattica gli elenchi nominativi degli studenti che, in ognuna delle sedi e per ciascuna 

classe, seguiranno le attività didattiche in presenza ed avranno cura di allegare i suddetti elenchi ai 

registri di classe, perché si possano rilevare le eventuali assenze.  

   I Docenti troveranno le aule interessate alla lezione in presenza già attrezzate: gli assistenti tecnici 

ed i collaboratori scolastici, Sig. Lorenzo Caiaffa, per la Sede succursale di Via dei Salesiani, e Sig. 

Maurizio Serratì, per la Sede di Squinzano, infatti, predisporranno il notebook in classe prima 
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dell’inizio delle lezioni, in modo che sia possibile il collegamento online con gli studenti che hanno 

scelto di proseguire la Didattica Digitale Integrata. Il Docente dell’ultima ora riconsegnerà il 

notebook all’assistente tecnico o ai collaboratori scolastici incaricati, che lo metteranno in sicurezza. 

Per eventuali problemi di connessione o di altra natura (FlashStart …), i Docenti si rivolgeranno 

all’assistente tecnico presente in ciascuna delle sedi, a cui potrà eventualmente essere richiesto anche 

l’adattatore per collegare il notebook alla Smart TV.   

   Per ciò che riguarda assenze, uscite anticipate e ritardi che non siano ancora stati giustificati, si 

rimanda alla circolare n. 236 del 30 dicembre 2020, con cui si chiedeva agli studenti di produrre le 

giustifiche alla ripresa delle lezioni in presenza e secondo le modalità previste dalla circolare n. 184 

dell’8 ottobre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 

 

 

 

 

 


