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Circ. 120- 2020/2021 Soverato, 23 novembre 2020 

 
    AI DOCENTI 
 AGLI STUDENTI  

  AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 - ALBO - SITO WEB 

 
 

OGGETTO:  Attività didattica a distanza: ulteriori chiarimenti sulle  modalità di svolgimento e norme 
di  comportamento. 

 
Facendo seguito ai numerosi casi di frequenza irregolare da parte di molti alunni e di reiterati 
comportamenti in contrasto  con quanto previsto dal regolamento d’istituto e dal regolamento per la 
DID, si ritiene necessario e urgente ricordare quanto di seguito riportato: 

 La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le ore previste dal vigente orario di lezione; 

 Non sono consentite entrate in ritardo ed uscite anticipate se non per validi e documentati 
motivi; 

 Le assenze dalle lezioni andranno sempre giustificate dai genitori/tutori; 

 Non è consentita, per nessun motivo,  la frequenza ad intermittenza. Si ricorda a tal proposito 
che tutte le discipline hanno pari dignità e contribuiscono in ugual misura all’ammissione alla 
classe successiva; 

 Ai fini della validazione dell’anno scolastico, il monte ore delle assenze viene calcolato tenendo 
conto di tutte le ore di assenza, sia relative alla didattica in presenza che di quelle relative alla 
DAD.  Si ricorda a tal proposito che, come previsto dal D.P.R. n.122/2009 e dalla C.M. n.20 del 
4.3.2011,  ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato e che pertanto il 
superamento del tetto massimo (25%) di assenze, comporta il mancato scrutinio e la non 
ammissione alla classe successiva, indipendentemente dai voti conseguiti; 

 Per eventuali casi di reale impossibilità degli alunni a frequentare le lezioni per problemi 
connessi alla connettività, si ricorda che, come già comunicato con circolare n. 69 del 
20/10/2020, la scuola ha messo a disposizione strumenti tecnologici in comodato d’uso  e 
risorse per la connettività al fine di  garantire la partecipazione di tutti gli alunni alle lezioni. Si 
invitano ancora i coordinatori a farsi portavoce di ciò con gli alunni e a comunicare agli uffici di 
segreteria eventuali situazioni di disagio ancora presenti. 

 
Per quanto sopra si invitano tutti i docenti ad annotare in tempo reale sul registro elettronico le 
assenze,  i ritardi, le uscite anticipate (utilizzando le apposite funzioni del registro elettronico) e 
ogni comportamento non consono alla realtà scolastica e/o difforme rispetto a quanto previsto dal 
regolamento d’Istituto.  
In particolare, se l’alunno risulta assente alla prima ora di lezione ma presente alla seconda, il 
docente della seconda ora annoterà sul registro di classe l’entrata in ritardo e inviterà l’alunno a 
giustificare l’assenza alla prima ora.  Se l’alunno risulta assente in un’ora successiva alla seconda, il 
docente dell’ora annoterà sul registro di classe l’uscita anticipata e l’alunno risulterà assente fino  

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


 
alla fine delle lezioni.   Solo in casi  eccezionali e di comprovata necessità, l’alunno è ammesso al 
rientro nelle ore successive, e anche in questo caso  il rientro sarà registrato attraverso l’apposita 
funzione del registro elettronico sul quale andrà annotata anche la motivazione dell’assenza. 

 
      Si ribadisce inoltre che, per come previsto dal Regolamento  gli alunni dovranno: 
 

 Rispettare gli orari di lezione, per le quali utilizzeranno, nei limiti del possibile, ambienti idonei  
e senza rumori di fondo per non disturbare la lezione; 

 Presentarsi a lezione con abbigliamento adeguato alla situazione e usando sempre linguaggio  e 
comportamenti adeguati; 

 Seguire la lezione con microfono disattivato e utilizzare le apposite funzioni della piattaforma 
per chiedere la parola (alzata di mano e chat); 

 Seguire la lezione sempre con videocamera attivata; in caso di  mancata attivazione, senza un 
valido e comprovato motivo, l’alunno verrà considerato assente; 

   Evitare la diffusione in rete di immagini e riprese video di docenti e compagni; si ricorda che 
tali comportamenti costituiscono violazione della privacy e come tali sono sottoposti alle 
sanzioni previste dalla vigente normativa a tutela della privacy. 
 

Si sottolinea inoltre  che è assolutamente vietato a chiunque non faccia parte della classe, assistere, 
partecipare o introdursi arbitrariamente in una lezione in corso. 
 
 Si ricorda infine  a tutti gli utenti della piattaforma GSuite d’Istituto che  i relativi account sono 
esclusivamente account di lavoro o studio e come tali non possono essere utilizzati per scopi 
diversi.  
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare si rimanda al regolamento 
d’Istituto, al Piano per la Didattica Digitale Integrata, alle Linee Guida per la Didattica Digitale 
Integrata (D.M. n.89 del 07-08-2020) e alle FAQ pubblicate sul tema dal Ministero dell’Istruzione. 

 
 
                  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Renato Daniele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9) 

 
 
 

 
 


