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Circ. 112
San Donato Mil.se, 05 gennaio 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: sostituzione docenti assenti

A partire da giovedì 07 gennaio 2021 la comunicazione delle sostituzioni dei docenti assenti
avverrà secondo la medesima modalità sia per la sede di San Donato che per la Sezione Associata
di San Giuliano:
● si utilizzerà la piattaforma di Calendar contenuta nella Google Suite;
● docenti, studenti e genitori interessati saranno raggiunti da una mail con l’indicazione della
materia del docente sostituito e del nome del docente supplente;
● in caso di entrata posticipata o di uscita anticipata della classe, docenti, studenti e genitori
interessati saranno raggiunti nei giorni precedenti da una mail e visualizzeranno la
comunicazione anche sul Registro Elettronico;
● in caso di uscita anticipata della classe, gli alunni in presenza mostreranno al docente della
prima ora l’autorizzazione firmata dal genitore. L’autorizzazione andrà redatta sul libretto
cartaceo nella sezione Comunicazioni varie con la seguente dicitura: “Autorizzo l’uscita
anticipata per il giorno … alle ore … Firma di un genitore”.
Non sarà consentita l’uscita agli studenti sprovvisti di detta autorizzazione;
● il docente della prima ora dovrà riportare traccia:

○ nel RE nella sezione Annotazioni giornaliere apponendo la seguente dicitura: “La
classe è autorizzata ad uscire alle ore …, tranne i seguenti alunni sprovvisti di
autorizzazione ...”;
○ nel Registro Cartaceo nella colonna Alunni assenti con la stessa dicitura: “La classe è
autorizzata ad uscire alle ore …, tranne i seguenti alunni sprovvisti di autorizzazione
...”;
○ il docente della prima ora comunicherà alla Vice Presidenza per la sede e al prof.
Viganò per San Giuliano i nomi degli alunni sprovvisti di autorizzazione;
● tutte queste informazioni saranno consultabili sull’Agenda di Istituto visibile sull’Home
Page del sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

