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Noto, 30/10/2020 

 

Ai/Alle Docenti  

All’Ufficio Didattica 

 

Al sito web istituzionale – sezione Circolari 

 

 

 

CIRCOLARE N. 50 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulla rilevazione delle assenze in regime di Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 A seguito di quesiti, pervenuti da parte dei docenti, si forniscono alcuni chiarimenti sulla 

rilevazione delle assenze in regime di Didattica Digitale Integrata: 

-  La rilevazione delle assenze in regime di Didattica Digitale Integrata segue le stesse 

regole della rilevazione delle assenze in presenza, pertanto: 

 Se una studentessa o uno studente alle ore 8.05 non è collegata/o alla video lezione, sul 

registro elettronico deve essere segnata/o come assente; 

 Se una studentessa o uno studente si collega alle ore 9.00, sul registro elettronico deve essere 

rimossa l’assenza e indicato l’ingresso a seconda ora; 

 Non è ammesso l’accesso alle video lezioni dopo le 9.05; 

 Se una studentessa o uno studente precedentemente presente non si collega a una video 

lezione, sul registro elettronico deve essere indicata l’uscita anticipata; 

 Se sul registro elettronico è indicata l’uscita anticipata, la studentessa o lo studente non può 

essere più ammesso in classe; 

 Se una studentessa o uno studente, che anche dopo la seconda ora risulta assente o uscito in 

anticipo dalle video lezioni, si collega, deve essere invitato a disconnettersi 

immediatamente; se l’invito non viene accolto, tale comportamento non corretto, dovrà 

essere segnalato ai genitori e annotato sul registro elettronico. 
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Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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