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circ. n. 110                        Lentini, 15/02/2021 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

Sito Internet 
SEDE 

 
 
Oggetto: svolgimento orario di servizio (D.P.C.M. 14/01/2021 e successive integrazioni e/o 
modificazioni). 

 

In riferimento all’oggetto e per ulteriore chiarezza esplicativa, si inviano i docenti a rispettare i criteri approvati 
durante lo scorso collegio dei docenti di Venerdì 12.02.2021, in ottemperanza del D.P.C.M. citato e che in 
sintesi sono i seguenti: 

1) Ciascun docente può decidere di somministrare le lezioni in DAD scegliendo fra la postazione messa 
a disposizione della scuola (assolutamente funzionale e consigliata) o il collegamento da casa, solo 
nel caso in cui, lo stesso, sia impegnato come orario di servizio solo nelle classi che, per calendario 
scolastico, seguono le lezioni in DAD; 

2) Il docente che decidesse la modalità al punto (1) si assume la responsabilità di tale collegamento e 
della prestazione di servizio dovuta. Qualora, per qualsiasi ragione, la lezione non dovesse essere 
svolta, dovrà essere giustificata, nei modi previsti; 

3) Si ribadisce il concetto che se, nello stesso giorno, il docente è impegnato con classi che si trovano a 
scuola (in presenza) e altre che si collegazione in DAD (da casa), lo stesso è tenuto a svolgere la 
prestazione di lavoro interamente da scuola; 

4) Lo stesso punto (3) si applica ai docenti che sono impegnati in orario di servizio come “organico 
dell’autonomia”. 

Si confida nella già sperimentata collaborazione e si raccomanda ai docenti, qualora ci fosse uno specifico 
dubbio o perplessità, di non procedere ciascuno in maniera autonoma, bensì di rivolgersi sempre alla 
dirigenza per non incorrere in spiacevoli disfunzioni che possono produrre seri problemi 
nell’organizzazione del tempo scuola. 
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Siamo chiamati, ancor di più, in questo momento pandemico, ad assumere atteggiamenti altamente 
professionali e responsabili e sono convinta che questo già state facendo da sempre. 

Buon lavoro. 

 

 

 

 

 

   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


