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COMUNICATO   n. 052 
Conegliano, 22 settembre 2020 

 
 

 Ai Docenti neoassunti 

 Ai Docenti supplenti 
 
 

 
 

 

OGGETTO:  Indicazioni essenziali. 

 
 

Si comunica ai Docenti in oggetto di recarsi in Vicepresidenza per il ritiro della 

chiavetta della cassaforte di classe. 

Ai docenti verranno inviate via mail le credenziali per l’accesso al sito e alla 

piattaforma Office 365 EDU nella quale saranno inseriti nei rispettivi Teams di 

classe. Si raccomanda quindi di controllare la ricezione delle credenziali e segnalare 

eventuali anomalie.  

Si raccomanda la lettura dei Comunicati e di apporre la relativa spunta di  “presa 

visione”.  

Si raccomanda la lettura del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di Disc iplina 

e del Patto di Corresponsabilità (LINK diretto). Per eventuali richieste fare 

riferimento alle indicazioni che trovate a questo LINK. 

All’arrivo a scuola i Docenti che hanno da orario delle ore a disposizione dovranno 

controllare presso il centralino l’eventuale impiego. 

I Docenti della prima ora sono tenuti alla presenza in classe alle ore 7:45. I docenti 

delle ore precedenti la ricreazione accompagneranno la classe nell’area dedicata 

all’esterno che coincide con l’ingresso della classe all’Istituto (LINK planimetria). Si 

ricorda ai docenti dell’ora successiva la ricreazione che dovranno recarsi 5 minuti 

prima del termine nell’area dedicata alla classe. 

Si fa presente che la scansione oraria di entrambi gli Indirizzi è visionabile sul sito 

nella pagina dedicata agli orari (LINK diretto). 

I Docenti che non si fossero ancora recati dal Dirigente scolastico sono pregati di 

presentarsi appena possibile. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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https://www.istitutodacollo.it/docenti/nuovi-docenti
https://www.istitutodacollo.it/docenti/nuovi-docenti/1622-vademecum
https://www.istitutodacollo.it/organizzazione/prescrizioni-covid-19
https://www.istitutodacollo.it/organizzazione/orario/scolastico

