
 

 

Ai docenti 
Al personale ATA  
Agli studenti 
Alle famiglie 
All’albo online 
SEDE 

Oggetto: disposizioni attuative ed organizzative per lo svolgimento della giornata scolastica di 
giovedì 25/11/2021. 

Il Dirigente Scolastico, a causa del sovrapporsi di attività ed eventi di notevole importanza e valenza 
scolastico/sociale ovvero: 

- evento on line di rilevanza nazionale con l’ex Magistrato Gherardo Colombo (circolare prot. 
n° 13804/U del 19/11/2021)  

- attivazione della DDI a seguito della vaccinazione di massa del personale della scuola del 
24/11/2021 da parte della ASL BT (circolare prot. N°13955/U del 23/11/2021) 

- indizione e partecipazione del personale docente ed ATA all’assemblea sindacale indetta 
dalla CISL SCUOLA PUGLIA (circolare prot. N° 13794/U del 19/11/2021) 

casualmente coincidenti ed indipendenti dall’organizzazione scolastica nella giornata di giovedì 25 
novembre 2021, al fine di evitare disguidi e disagi organizzativi  

DISPONE QUANTO SEGUE: 

1. La circolare prot. N° 13940/U del 23/11/2021 “Uscite classi per assemblea sindacale del 
25/11/2021” contenente le uscite diversificate per ciascuna classe relativamente 
all’assemblea è ANNULLATA; 

2. In sostituzione alla precedente circolare annullata, i docenti che abbiano già manifestato 
interesse alla partecipazione all’assemblea sindacale compilando nei tempi e modi corretti 
indicati nella circolare prot. N° 13804/U del 19/11/2021 interromperanno le lezioni in DDI 
alle ore 11:30 riportando l’ora di termine delle lezioni sul Registro elettronico; si ricorda a 
tal proposito che la scansione oraria durante la DAD è così organizzata: 
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3. in occasione dell'incontro col magistrato G. Colombo, il coordinatore delle classi che hanno 

aderito all'iniziativa, calendarizzerà l'evento con uno specifico Meet tramite Calendar 
denominandolo "Come siamo messi con le regole" e poi condividerà il link agli alunni, tramite 
Classroom, e ai colleghi del CdC tramite mail o qualunque altro mezzo consueto di 
comunicazione adottato. Il docente in servizio alle ore 10:00 (terza ora) provvederà ad 
avviare il meet specifico di cui sopra, farà entrare gli studenti e proietterà il link dell’evento 
nazionale; tale link sarà comunicato poco prima dai docenti di diritto; quando ogni docente 
avrà terminato la sua ora di lezione, all’atto dell’uscita avrà cura di cliccare su “chiudere solo 
la tua chiamata”. 

 

Vista la particolarità e complessità degli eventi qui descritti, si raccomanda un attento e scrupoloso 
rispetto delle disposizioni attuative indicate confidando ed auspicando nella consueta 
collaborazione tra docenti ed alunni. 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


