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Circolare n.284/2021 

al Presidente del C.d.A. 
Dott. Giorgio Fiorenza 

 
Al DSGA 

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 
 

al Personale Docente ed Educativo 
della Scuola Secondaria di II Grado 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di II Grado 
 

al Personale ATA 
delle Scuole Annesse 

 
OGGETTO: Modalità di recupero del 27 Novembre 2021 – Adattamento calendario 

Scolastico 
 
Si comunica che come da precedente circolare n.274/2021, la giornata di recupero per 
adattamento del calendario scolastico in data 27 Novembre 2021 corrisponde al giorno di 
sospensione di attività didattica del venerdì 22 Aprile 2021. 
 
Il 27/11/2021 i docenti effettueranno il loro regolare orario di servizio corrispondente al 
venerdì. 
 
L’orario scolastico sarà 08.15 – 14.15 e durante la permanenza in classe, gli studenti 
effettueranno un’assemblea d’Istituto in modalità online tramite Microsoft Teams. 
 
Così come previsto per i docenti, anche il personale educativo svolgerà regolare orario di 
servizio in copresenza con il personale docente in orario diurno e secondo quanto previsto 
per la giornata di venerdì 22 Aprile 2021. 
 
Sarà cura degli Educatori accompagnare le classi a pranzo ed effettuare il relativo servizio 
di sorveglianza per tutte le classi della Scuola Secondaria di II Grado. 
 
Indicazioni operative:  
 
I docenti ad ogni ora effettueranno l’accesso con il proprio account di Microsoft Teams al 
gruppo denominato “Assemblea d’Istituto”.  
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I rappresentanti d’Istituto avvieranno la teleconferenza da remoto nella Sala Rosa. 
 
Si ricorda a tutte le parti coinvolte che rimangono in vigore tutte le norme ministeriali volte 
al contenimento del contagio da COVID-19 e quanto sancito dal Protocollo sulla Sicurezza 
Scolastico per l’a.s.2021/22. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         ` tÜ|É W| VtÜÄÉ 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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