
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni  Amendola” 
Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G 

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale :  Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957  - C.M. SAMM8BW01L 

Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L 

Scuola dell’Infanzia Plesso Via Ticino  C.M. SAAA8BW00B  - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N : Via 
Ticino  - 84087 Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838 

e-mail saic8bw00g@istruzione.it  pec saic8bw00g@pec.istruzione.it 

sito web : www.icamendolasarno.edu.it 

Ambito  Ter r i to r i a l e  0025  

 

 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria  

Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: PRECISAZIONI ATTUAZIONE DAD DOCENTI  

  

Al fine di garantire una uniformità di comportamento etico-professionale 

per tutti i Docenti, e per fornire indicazioni operative per il personale 

Docente di nuovo ingresso nell’Istituto, si precisa quanto segue: 

1. I docenti registreranno le attività didattiche, gli assegni e le eventuali 

assenze degli alunni alle lezioni sul Registro elettronico Argo, 

utilizzando l’opzione espressamente prevista di Didattica a distanza; 

2. L’orario di servizio sarà il medesimo di quello seguito in presenza, 

prima della chiusura; 

3. I Docenti sono pregati di rispettare l’orario di collegamento in modo 

rigoroso; 

4. il medesimo strumento di Argo sarà utilizzato per le comunicazioni 

con alunni e Genitori, da fornire su Argo; 

5. entro le ore 20,00 della giornata odierna tutti i docenti invieranno o 

rinvieranno su Argo alle proprie classi il link e/o codice d’accesso 

alla propria stanza virtuale; 

- l’orario prevede una pausa di 30 minuti, dalle ore 10,30 alle 11,00, 

con la seguente scansione: 

          I ora dalle 8,00 alle 8,50 
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          II ora dalle 8,50 alle 9,40 

III ora dalle 9,40 alle 10,30 

PAUSA dalle ore 10,30 alle 11,00 

             IV ora dalle 11,00 alle 11,50 

             V ora dalle 11,50 alle 12,40 

VI ora dalle 12,40 alle 13,30; 

6. Considerato che il personale Docente fruisce da anni del Bonus Carta 

Docente, finalizzato all’acquisto di strumenti per la didattica, non 

potranno essere accolte richieste volte a cambi di ora e/o sostituzioni 

di giorno nell’erogazione del proprio orario di servizio, se non nelle 

tipologie espressamente previste da contratto (malattia, permessi 

retribuiti ecc.); 

7. Durante il periodo di DaD vigerà la normativa contrattuale prevista 

in caso di malattia, permessi di varia tipologia; pertanto il docente 

comunicherà l’assenza in Segreteria e provvederà, inoltre, ad 

avvisare prontamente i Collaboratori di Presidenza che effettueranno 

la sostituzione; nel caso di permessi programmati in anticipo, i 

Docenti avranno la gentilezza di avvisare i Collaboratori in anticipo; 

8. I docenti Coordinatori provvederanno a comunicare in modo 

puntuale con i Genitori rappresentanti dello scorso anno, in attesa di 

disposizioni ministeriali circa il rinnovo della Componente Genitori 

OO.CC. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Esposito 
firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 


