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Circolare n. 330       Verona, 3 aprile 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di “Sportello 

Help” a distanza. 

 

 

Visto il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza, nonché della 

frequenza delle attività scolastiche, si chiede ai Docenti, il cui orario delle lezioni 

prevedesse ore a disposizione od ore dedicate a progetti, di manifestare la loro 

disponibilità a impiegare tali ore, o alcune di esse, nello svolgimento di attività 

pomeridiane di Sportello Help a distanza (con le modalità illustrate nella circolare n. 

315 del 18 marzo 2020). 

Si invitano, pertanto, i Docenti interessati a segnalare la propria disponibilità all’Ufficio 

didattica (didattica@galileivr.edu.it) indicando le preferenze di materia/e, giornate 

(non il sabato), ore (pomeridiane), ed, eventualmente, classi: verrà prontamente 

attivata la possibilità di prenotazione. 
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Gli stessi Docenti, poi, sono invitati a controllare con regolarità e frequentemente le 

prenotazioni e, successivamente, a tenere nota degli interventi effettuati: alla ripresa 

delle attività in presenza, ne attesteranno lo svolgimento con le solite modalità, 

precisando la compensazione con le ore mattutine. 

Si ricorda che queste attività si svolgono in moduli ciascuno della durata di 60 minuti e 

che è venuto a cadere l’obbligo che i gruppi debbano essere composti da almeno 3 

Studenti: è pertanto possibile attivare sportelli help anche in presenza di una sola 

richiesta. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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