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Circ. n. 201

Rignano sull’Arno, 09 febbraio 2021

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA PRIMARIA
Al sito web

OGGETTO: Potenziamento - a.s. 2020/2021 – Richiesta revisione piani

In riferimento all’organico dell’autonomia di questa Istituzione scolastica e al fine di poter
dare attuazione ai progetti di potenziamento pervenuti, come da circolare n. 154 del 18 dicembre
2020, si pregano le SS.LL. ed in particolare i docenti fiduciari, di voler tempestivamente rivedere i
piani orario dei docenti impiegati su posti/ore di potenziamento, avendo cura di assicurare ai plessi la
disponibilità delle ore di potenziamento stesse per l’intero tempo scuola, antimeridiano e
pomeridiano, nei cinque giorni della settimana e di darne comunicazione alla scrivente entro il 22
febbraio p.v.
A tal proposito, corre l’obbligo di ricordare alle SS.LL. che, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia di questa Istituzione scolastica, tutti i docenti “concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa, con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento” e che il docente impiegato su posti/ore di
potenziamento prioritariamente:
•
•
•

attua azioni sistematiche di supporto nelle classi dei plessi della scuola primaria o secondaria
in cui sono presenti situazioni di disagio.
crea compresenze aggiuntive per l’arricchimento didattico/organizzativo
resta comunque anche a disposizione del plesso in caso di necessità di sostituzioni come
prevede la L. 107/17, salvo situazioni particolarmente impegnative documentate e comunque
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Si ricorda, inoltre, che la scuola primaria ha attualmente a disposizione numerose unità di
personale (Covid e potenziamento) che, opportunamente distribuite nei plessi, possono garantire le
attività sopra elencate, nonché supportare i docenti curricolari nella gestione dei gruppi, come
richiesto dalla normativa anti-covid.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

