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AL PERSONALE DOCENTE 

e p. c. AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 

CIRCOLARE N.  353 
 

 

Oggetto: NOMINA DOCENTI IN SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI DURANTE GLI 

SCRUTINI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO a. s. 2020/2021 

 
In riferimento alla circolare n. 346, in sostituzione dei docenti che saranno assenti agli       scrutini 

per la sospensione del giudizio a. s. 2020-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

 

quali sostituti dei  docenti assenti agli scrutini per la sospensione del giudizio a. s. 2020-

2021 i docenti indicati nell’elenco pubblicato nella sezione materiale didattico sotto il nome 

della prof.ssa Turchetti. 

Gli scrutini si svolgeranno in video conferenza tramite l’applicazione Google Meet e avranno la 
durata di 30 minuti. 
In caso di assenza del Dirigente Scolastico per altri impegni istituzionali, il docente coordinatore  di 
classe presiederà lo scrutinio in presenza (ai sensi del d. lgs. 62/2017 art. 2, co. 3), utilizzando le 
proprie credenziali del registro elettronico e con il supporto del docente verbalizzante o di un suo 
sostituto. Entrambi i docenti dovranno essere presenti in sede centrale almeno 30 minuti prima 
dell’inizio dello scrutinio. 
Il link sarà visibile dalle ore 11:00 del giorno GIOVEDI’ 26-08-2021 nella sezione Materiale didattico 
sotto il nome della prof.ssa Turchetti e sarà attivato dai docenti coordinatori di classe. Si pregano le 
SS.LL di provvedere a scaricare l’applicazione Google Meet, se non già installata e a verificarne il 
funzionamento con il link ricevuto, prima dell’orario previsto per la videoconferenza. 
Ai docenti è comunque consentito partecipare alle riunioni collegiali in presenza in sede centrale      
in situazione di massima sicurezza e in assenza di assembramento. 
 
Tutti i docenti sono tenuti a rimanere a disposizione durante gli scrutini per eventuali 

sostituzioni che               dovessero rendersi necessarie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Zeno 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa.ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 
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