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CIRCOLARE N. 145 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Compilazione Registro elettronico ore di recupero in DDI 

       Come noto, con la circolare 139 del 16 gennaio 2021, l’IPIAS “O. OLIVIERI” ha ottemperato alle 

richieste di organizzazione delle attività didattiche di cui al DPCM del 14/01/2021, alla Nota USR Lazio 

Prot.n. 1302 e della Nota Prot.n. 39873 della Regione Lazio del 15/01/2021, nonché alle pregresse Note e 

disposizioni normative inerenti l’argomento, ed inerenti la previsione, a partire dal 18/01/2021, della 

garanzia dell’attività didattica in presenza per le Scuole Secondarie di II Grado almeno al 50% degli alunni 

iscritti, articolata con ingresso in due turni, alle ore 8:00 ed alle ore 10:00, e che coinvolgano, 

rispettivamente, il 60% ed il 40% dei complessivi accessi programmati presso gli edifici scolastici. 

         All’interno di tale strutturazione, è stato previsto che le attività didattiche di cui alla prima, alla seconda 

ed alla settima ora vengano effettuate in modalità DDI da svolgersi nelle ore pomeridiane previo accordo 

all’interno del C.d.C in modo da assecondare le esigenze degli studenti. 

          Attesa l’impossibilità di configurare il funzionamento del Registro elettronico per soddisfare la 

programmazione delle lezioni in orario pomeridiano, si invitano i docenti a compilare il registro stesso così 

come se le lezioni fossero avvenute nelle ore prima seconda e settima, e di indicare l’orario effettivo e la 

modalità dello svolgimento della lezione nel campo “Annotazioni Giornaliere”. 

            Nello stesso campo si indicherà l’annotazione “Recupero riduzione oraria avvenuto il” facendo 

seguire la data programmata per l’attività didattica afferente ai recuperi di 10 minuti da svolgersi ogni sei 

lezioni espletate alla seconda, alla terza ed alla quarta ora nei giorni del Lunedì e del Martedì. Saranno 

disponibili presso la Vicepresidenza dei Moduli di rendicontazione delle azioni di recupero svolte che a 

conclusione di ciascun intervento il docente compilerà e consegnerà ai Collaboratori del Dirigente 

Scolastico. 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 
Elaborato da: A.A. Maria Guglielmotti 
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