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Lecce,  ______________ 

 
 
AI DOCENTI IPSEOA – ITTAAA 

                                                                                              AI RESPONSABILI DI SEDE: 

                       Proff. Saponaro Nella/ De Bellis M. Rosaria  

                                                                                              Proff. Menga Antonella/ Masiello Salvatore  

                                                                                              Proff. Giovanni Giancane/Andriolo Marcello 

Al Dsga 

SITO WEB 

 
 

Oggetto:  Dematerializzazione delle procedure. Misure organizzative. 

In coerenza con il Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 
Virus Covid-19, Allegato al DVR, si indicano le seguenti misure organizzative: 
 
1) Sono abrogati i registri cartacei di firma delle/dei Docenti, rimasti in uso essenzialmente per 
l’indicazione delle sostituzioni dei colleghi assenti. Come noto, l’unica firma di presenza delle/dei 
Docenti che fa fede è quella nel Registro Elettronico, che va inserita immediatamente all’arrivo a 
scuola, preferibilmente subito prima di entrare in classe. 
 
Per la comunicazione delle ore assegnate per la sostituzione dei docenti assenti, le/i Docenti 
responsabili delle sedi (Centrale, via vecchia Copertino, via Cataldi) notificheranno ai docenti 
interessati l’ora di sostituzione assegnata solo tramite i loro indirizzi di posta elettronica nel 
dominio di Istituto (@istitutocolumella.it). 
 
La mail conterrà tutti i dettagli della sostituzione (classe interessata, docente sostituito/a, orario di 
lezione). 
Per tale motivo, i docenti interessati (docenti con ore a disposizione, di potenziamento e non) avranno 
cura di controllare quotidianamente la propria casella di posta, prima dell’inizio dell’orario di 
servizio. 
 
2) La correzione di prove scritte, per la sicurezza delle/dei Docenti, sarà eseguita dopo 72 dalla 
consegna delle prove, immediatamente inserite in busta chiusa. 
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Dato l’evidente ritardo e disagio, si invitano le/i Docenti a valutare ogni possibile uso delle modalità di 
verifica in Dad, già sperimentate nel precedente anno scolastico, secondo il Piano della Didattica 
Digitale Integrata adottato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il 18/09/2020. 
 
3) Le “giustificazioni” delle assenze avverranno in via telematica, nell’immediato tramite email con 
allegata copia del documento di identità di un genitore/tutore (come già fatto nel precedente a.s.), nelle 
more della diffusione ai genitori di rinnovate credenziali del Registro Elettronico, da usare in via 
definitiva anche per la giustificazione. 
Le/i Docenti non accetteranno alcuno strumento cartaceo di giustificazione. 
 
4) Le uscite anticipate saranno richieste solo tramite email con allegata copia del documento di identità 
di un genitore/tutore, inviata all’indirizzo unico di posta elettronica nel dominio di Istituto 
(@istitutocolumella.it) riferito al “gruppo” di fiduciari di ogni sede. 
 
Confidando che la puntuale adesione alle misure organizzative sopra indicate possa favorire la 
sicurezza di tutti, auguro un sereno anno scolastico. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Salvatore Fasano  
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