
 

 

-   Al Personale Docente 
-   Agli Studenti 

-   Ai Genitori degli Studenti 
- All’Animatore digitale e team dell’innovazione 

- Al Referente COVID-19 
-   Al DSGA 

-   Al Personale ATA 
-   Al RSPP 

-   Al RLS 
- Al Medico competente 

-   Al Presidente del Consiglio di Istituto 
-   Alla RSU 

-   Al Direttore Generale dell’USR Puglia–Bari 
-   Al Dirigente dell’Ufficio VI–AT Lecce 

-   Ai Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano 

-   All’Albo online di istituto 
-   Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica peri giorni 12 e 13  novembre 

2020 

 

RECEPITA l’Ordinanza dei Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano n. 32 del 12 novembre 2020, 
riportata in allegato, a seguito di positività di un’alunna del plesso di scuola primaria “ A. 
Lecciso” che è poi entrata in contatto con altri alunni dei sopra detti plessi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE CHE 

- Nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Zimbalo di 
Carmiano le attività didattiche siano svolte online tramite il ricorso alla DAD. 

- L’attività di Didattica a distanza si svolga secondo i seguenti orari: 
Scuola Primaria giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35 venerdì dalle ore 8:05 alle ore 13:05. La classe 4^ 
sez. A di Magliano, a tempo prolungato, seguirà il seguente orario: dalle ore 8:05 alle ore 16:05.  
Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 8:00 alle ore 14:00. La sezione musicale seguirà a distanza 
l’orario programmato e già condiviso con le famiglie. 

- Gli studenti si colleghino con l’account istituzionale al link della propria classe; 
- L’assenza dalle video-lezioni programmate dovrà essere regolarmente giustificata in ottemperanza al 

Regolamento di Istituto e delle circolari emanate dal Dirigente scolastico. 
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- Eventuali autodichiarazioni o certificati medici siano consegnati dagli interessati il primo giorno utile 
della didattica in presenza. 

SI PRECISA CHE 

- Dovrà essere giustificata anche l’assenza nella singola unità oraria. 
- La valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri delle griglie di valutazione adottate collegialmente. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
 

I DOCENTI: 

- utilizzeranno il Registro elettronico, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di presenza, 
registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli 
studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le 
relative applicazioni (Meet, Classroom,...); 

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. 
 

PERSONALE ATA 

Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA, favorendo il 

lavoro agile, come da documento allegato. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.lgs39/1993) 
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Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Dell’Istituto Comprensivo G. Zimbalo - Carmiano 

 

OGGETTO: Direttiva per l’organizzazione del lavoro in smart working per i giorni 12 e 13 novembre 2020 

Nei giorni 12 e 13 novembre 2020 gli assistenti amministrativi svolgeranno il proprio orario di servizio in 

smart working con i compiti loro assegnati come da tabella seguente: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO COMPITO ASSEGNATO 

Marzo Marilù  1) comunicazioni con Enti Esterni tramite e-mail ; 
2) collaborazione e coadiuvazione con l'A.A. M. 
Rosaria GRECO nell'attività di invio e scarico 
della posta istituzionale; 
3) predisposizione del calendario per le attività di 
formazione sulla Sicurezza sul Lavoro e 
sull'utilizzo del Sito Web. 

Solazzo Antonio Consultazione sul SIDI delle fatture ricevute, il 
riscontro, l'accettazione, il caricamento in 
segreteria digitale, la protocollazione. 

Antico Felice Controllo e verifica prospetti RDL dei contratti in 
essere, controllo verifica e convalida prospetti V1 su 
assenze docenti con supplenze brevi, varie ed 
eventuali su piattaforma SIDI 

Vetrugno Rita Filomena PORTALE SIDI: verifiche anagrafiche alunni, sedi, 
classi, situazioni scolastiche. 

Leone Salvatore Attività di collaborazione con l’assistente 
amministrativo Antico Felice 

De Filippo Maria Gabriella Verifiche Anagrafiche alunni, Sedi ,Classi, Situazioni 
Scolastiche 

Greco Maria Rosaria Protocollo di PEO e PEC ed invio alla Dirigente 
Scolastica 

Al termine dello Smart Working gli Assistenti Amministrativi rendiconteranno il proprio operato. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.lgs39/1993) 
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