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CIRCOLARE DIRIGENZIALE N. 126/20-21 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

Ai Docenti 

Al DSGA 

SEDI 

 

Oggetto: attività in asincrono 9 novembre-18 dicembre 2020 da inserire nel registro 

elettronico. Procedura aggiornata.  

 

Tenuto conto degli ultimi cambiamenti di orario: 

• nella scansione oraria delle prime seconde, terze dal 21/01/2021 saranno introdotte 

due  ore da 60 minuti nella fascia 12:30- 13:30  e 13:30- 14:30 (lunedì mercoledì, 

giovedì) e  13:20-14:20  e 14:20-15.20 martedì e giovedì)  da utilizzare 

esclusivamente per lezioni asincrone – recupero orario. 

• nella scansione oraria delle classi quarte e quinte  dal 21/01/2021 saranno 

introdotte due ore giornaliere da 60 minuti nella fascia 8:00-09:00 e 9:00-10:00   da 

utilizzare esclusivamente per lezioni asincrone – recupero orario.  

 Si precisa che le ore di didattica in presenza e sincrona per le classi quarte e 

quinte inizieranno dalla quarta ora (ore 10:00) per tale ragione si invitano i docenti a 

porre la massima attenzione nell’apporre le firme nelle suddette classi verificando 

sempre che  l’intervallo orario selezionato sia quello giusto. 

 

Controllare sempre che le firme apposte per attività di recupero siano inserite in un 

intervallo orario non coincidente con il proprio orario di servizio in sincrono. 

 

I docenti che non lo abbiano ancora fatto possono svolgere e quindi inserire, dal 

giorno 11 gennaio 2021, le ore dovute in asincrono nel periodo 9 novembre - 18  

dicembre 2020 sul registro elettronico concentrandole possibilmente entro il 31 

http://www.iissambrosoli.edu.it/


gennaio 2021 utilizzando sempre le ore da 60 minuti. 

 

Si precisa altresì che per le ore già recuperate entro dicembre e per le quali non sia 

stata inserita una firma ma solo un’eventuale nota  tra le annotazioni o gli argomenti 

del RE è possibile apporre una firma nel periodo 11/01/201 – 31/01/2021 riportando 

come argomento: ora di recupero già prestata in data apporre la data che risulta dalle 

annotazioni. 

 

Roma, 20/01/2021                Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Anna Messinese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


