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Circ. n. 75
Ai docenti
Primaria

della

Scuola

Oggetto: Rendicontazione ore di servizio

In seguito al consolidamento della didattica a distanza e alla conferma che l’anno scolastico si concluderà
con tali modalità si rende necessario articolare meglio la scheda di rendicontazione delle attività di servizio già in
uso dalla scuola e che monitora, anche ai fini di un controllo successivo, le attività che svolge ogni singolo docente.
L’obbligatorietà di svolgere la propria prestazione in modalità a distanza con riferimento all’intero orario di
cattedra è ormai definitivamente prevista dall’art.2 del D.L. 8-4-2020 n. 223 recanti Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico che al comma 3 recita:” In corrispondenza della sospensione delle
attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione”.
I docenti pertanto indicheranno specificatamente per ogni disciplina quante ore dedicano alla DAD in modalità
sincrona e quante in modalità asincrona , mentre i docenti con ore a disposizione per il potenziamento assicureranno
autonomamente o in compresenza attività di recupero per gruppi di livello.
L’impossibilità ad effettuare l’attività didattica o a partecipare a riunioni di programmazioni o altre attività
previste dal calendario dovranno essere giustificate con le stesse modalità di quando si era in presenza.
La nuova scheda di rendicontazione viene pubblicata sul sito in sostituzione della precedente e, anche se
consegnata quindicinalmente per non rendere particolarmente gravoso l’impegno, dovrà tener conto come base di
calcolo le 22 ore settimanali.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria D’Angelo
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