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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 23/03/2021 

Circolare n.106 
Ai Docenti dell’istituto 

 
E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: : Assetto organizzativo a partire dal 15/03/2021 e fino al 29/03/2021 salvo diverse 

disposizioni – Organizzazione delle attività: CHIARIMENTI. 

Sembra opportuno, sentite le sollecitazione giunte ai collaboratori della presidenza da 
parte di alcuni docenti, chiarire la posizione lavorativa circa le ore da effettuare in DAD da 
ogni docente, e soprattutto con quale modalità esse dovranno essere erogate.  

A monte di tali chiarimenti vi sono le norme da cui non è possibile prescindere: 
 il CCNL scuola 
 Il DPR 275 dell’autonomia 
 Il regolamento sulla DAD dell’istituto 
 Il DPCM del 02/03/2021 
 L’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 

Ogni docente, a secondo del suo segmento di appartenenza, deve svolgere le proprie 
ore di servizio settimanali (25-24-18) di cattedra. Con le disposizioni sulla DAD le ore di 
cattedra sono state distinte in ore sincrone e asincrone, ma comunque ore di cattedra. Alcuni 
docenti (quali quelli con ore di potenziamento) hanno come orario di cattedra anche delle 
ore di disposizione (copertura docenti assenti in primis e secondo quanto previsto dal PTOF, 
le stesse ore vengono impegnate per progetti di ampliamento dell’offerta formativa – clil 
scuola primaria, potenziamento L2, sportello didattico della secondaria, ecc).  

Si sottolinea che la particolare situazione emergenziale non giustifica il non 
svolgimento delle ore indicate, in nessun caso, in quanto ore di cattedra e non ore 
facoltative/aggiuntive.. 

In particolare le ore di lezione sono obbligatorie, le ore di progetti OF in orario 
curricolare sono obbligatorie e, in base alle esigenze organizzative, anche le disposizioni 
sono obbligatorie. In questo ultimo caso, e solo in quest’ultimo caso, per evitare 
assembramenti di docenti che non sono impegnati in disposizioni, i collaboratori, in base alle 
esigenze organizzative e alla coperture delle assenze, possono disporre la non presenza dei 
docenti in istituto. 

Infine si intende richiamare la circolare dirigenziale n.101 al punto “Personale 
docente”, integralmente. La presenza in classe dei docenti curricolari e di sostegno nelle ore 
asincrone è obbligatoria. 

Per il rispetto del lavoro di tutti, si prega attenersi scrupolosamente. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


