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Circolare n. 323/a.s. 2020-2021 

 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e 

Teora 

• Ai Collaboratori del D.S. 

• Ai Responsabili di Plesso 

 

• Al Personale A.T.A. 

• Al D.S.G.A. 

 

• Al Sito della scuola  www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on-line 

• Agli Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica Circolare Dirigenziale n. 320-2021 su adempimenti di fine anno 

scolastico 2020/2021 

 

 

 

A parziale modifica della Circolare Dirigenziale n. 320 del 07/06/2021, si comunica che i 

Coordinatori di classe/sezione non dovranno provvedere a stampare il tabellone dei voti/giudizi ma 

si limiteranno ad inviare lo stesso a mezzo e-mail alla Segreteria della scuola 

(avic86000t@istruzione.it).  

Si precisa che solo i programmi e le relazioni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I 

Grado dovranno essere consegnate dai Coordinatori di classe in formato cartaceo alla Segreteria della 

scuola. 

Per tutte le altri classi (Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado) vanno inviate solo in formato 

digitale all’indirizzo email della scuola. 

Inoltre i docenti non impegnati nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

non dovranno riunirsi (al di fuori delle operazioni di scrutinio e di altri adempimenti nonché 

dell’attività didattica per la Scuola dell’infanzia) on line (sulla Piattaforma Google Meet della 

Classroom di appartenenza) per classi parallele (Scuola primaria) o per discipline (Scuola secondaria I grado) 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì (a partire dal 14/06/2021 e fino alla data del Collegio dei Docenti) 
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dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Si precisa, tuttavia, che tale impegno era fondato sullo spirito di 

collaborazione dei docenti ma, a fronte delle contestazioni sollevate da alcune sigle sindacali, lo stesso 

è stato annullato. Ad ogni buon conto, si rammenta che i docenti fino al 30/06/2021 sono regolarmente 

in servizio e restano quindi a disposizione della scuola per ogni adempimento che eventualmente 

dovesse risultare necessario. 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola ed 

annoteranno altresì sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 

 

 

 

    Il Dirigente scolastico 

    Mario Iannaccone 
                       Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


