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Circolare n. 22         Olgiate Comasco, 6 ottobre 2020 
 

           A tutti i DOCENTI 
e p.c al personale ATA 

 
Oggetto: Comunicazione disponibilità ore eccedenti e ricevimento genitori 
  

  Con la prossima settimana entrerà in vigore l’orario definitivo, che ricalcherà in linea di massima quello della 

settimana corrente. 

I docenti sono invitati a comunicare nel più breve tempo possibile, comunque non oltre giovedì 15 ottobre p.v., in segreteria docenti la 

propria eventuale disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti e l’ora di ricevimento settimanale dei 

genitori.  I ricevimenti si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica. 

Ricordo che i ricevimenti saranno attivi dal 19 ottobre 2021 al 12 dicembre 2020, e dal 1° febbraio 2021 al 22 

maggio 2021. Si invitano tutti i docenti a indicare sul registro personale il giorno e l’ora settimanale scelti e ad escludere i periodi in cui il 

ricevimento è sospeso: il 2/11/2020; il 7/12/2020; dal 13/12 al 31/01/2021; dal 15/02 al 16/02/2021; dal 1/04 al 7/04/2021; il 

1/05/2021.  

Si ricorda che dal 24 al 29 maggio 2021 i ricevimenti saranno attivi solo su convocazione da parte dei docenti. 

I docenti avranno cura di compilare il tagliando in calce indicando l’ora di ricevimento e compilando la tabella per le eventuali ore 

eccedenti. 

Per l’ora di ricevimento si ricorda che: 

- È possibile indicare la mezz’ora (es.: dalle 9,30 alle 10,30).  

- Dalle 8.00 alle 13.00 il docente potrà ricevere i genitori utilizzando i propri dispositivi. 

- Dalle 13.00 alle 15,30 è possibile utilizzare le aule DAD 

Nel caso in cui non pervenisse l'indicazione dell'ora di ricevimento, questa verrà attribuita d'ufficio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca De Rose 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

- Fissa l’ora settimanale di ricevimento dei genitori nel seguente orario: _______________________________ 

          Chiede che gli sia assegnata un’aula DAD 

- Comunica la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti (E) nei giorni e negli orari sotto indicati: 
 

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8.00       

9.00       

10.00       

11.00       

12.00       

13.00       

 
 
  Data_______________ Firma_____________________  
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