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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
Al Registro elettronico 
Al sito web istituzionale  
 
 
Sedi  

 
 
 
OGGETTO: disposizioni organizzative DDI 
 
RILEVATO che la maggiore criticità emersa nella quasi totalità delle classi è la partecipazione alle lezioni                
da parte di alcuni studenti e studentesse, in genere i meno motivati, discontinua e, spesso, selettiva rispetto                 
alle materie a cui partecipare, ignorandone totalmente altre; 
RITENENDO indispensabile ed estremamente urgente porre un freno a tali comportamenti, per la buona              
riuscita del percorso scolastico di tutti; 
 

                    DISPONE  
 

la seguente organizzazione della registrazione delle assenze e della loro giustificazione:  
  
• per i docenti: 

- registrazione delle assenze sul registro di classe da parte del docente che nella giornata svolge la 1^                 
ora sincrona; 

- registrazione dell’ingresso in ritardo qualora l’alunno/a si connetta alla classroom durante la 2^ ora              
sincrona, con giustificazione (entro tre giorni, dal quarto l’alunno non è ammesso alle lezioni              
sincrone e portato assente fino a giustificazione) del genitore effettuata attraverso il registro             
elettronico, utilizzando le credenziali fornite dalla scuola all’inizio dell’a.s.; 

- rifiuto dell’ingresso oltre la 2^ ora sincrona, considerando la giornata come assenza; 
- richiesta delle giustificazioni di assenze e/o ritardi da parte dei docenti della prima ora sincrona di                

ogni giorno; 
qualora gli alunni non giustificassero secondo quanto disposto, la giornata verrà ritenuta non valida ai fini                
della presenza; 
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• per gli alunni: 
- giustificazione dei genitori attraverso le credenziali fornite dalla scuola indispensabile sia per            

l’ingresso alla 2^ ora sincrona che per l’assenza (entro tre giorni, dal quarto l’alunno non è ammesso                 
alle lezioni sincrone e portato assente fino a giustificazione); 

- non validità della giornata ai fini della presenza nel caso di ingressi in ritardo o uscite anticipate non                  
giustificate; 

- riconoscimento della giornata di presenza, solo se connessi entro la seconda ora (con giustifica) e               
fino all’ultima ora. 

 
 
Gli alunni saranno considerati presenti alle attività asincrone previste nella giornata, solo se risultano presenti               
nelle attività sincrone precedenti e/o successive previste nella giornata 
  
   
  

                                                                       IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Mirella COLI 
 
 

                                                                                           (firma autografa sostituita mezzo stampa,  
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
 
 
 
 


