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CIRCOLARE N. 88 

 
Ai Docenti    

                  Agli Alunni  

         Alle Famiglie  

                   Sito Web di Istituto      
  

         

  Oggetto: Frequenza delle lezioni in DAD  

                       

A seguito di una verifica dei registri di classe, è emerso che alcuni studenti risultano presenti alle 

lezioni, ossia connessi alla piattaforma  ma  in modalità  discontinua nella stessa giornata. 

Pur riconoscendo la possibilità di un temporaneo malfunzionamento della connessione internet 

dello studente, risulta difficile pensare che ciò possa avvenire così frequentemente per alcuni 

studenti e in particolari ore di lezione. Viene riferita, inoltre, una improvvisa disconnessione in 

occasione di domante rivolte allo studente ed interrogazioni orali. Tenuto conto che la frequenza 

regolare delle lezioni costituisce il fondamento per una interazione insegnamento – apprendimento 

proficua e che le ore di assenza incidono sulla ammissione agli scrutini di fine anno, si invitano i 

docenti, gli alunni e le famiglie ad attenersi  a: 

 DOCENTI: 

1. Verificare, durante la lezione, il collegamento alla lezione da parte di ciascuno studente;  

2. Verificare settimanalmente dal registro elettronico la frequenza degli studenti alle lezioni; 

3. Segnalare alle famiglie, con nota sul registro elettronico, eventuali assenze strategiche alle 

proprie  lezioni e comportamenti scorretti durante il collegamento; 

4. Non ammettere alle lezioni studenti che sono risultati assenti nelle prime due ore di lezione; 

5. Segnalare all’ufficio alunni reiterate situazioni di comportamenti scorretti. 

ALUNNI: 

1. Collegarsi puntualmente alla lezione con video attivato; 

2. Assumere un comportamento corretto e responsabile durante la lezione; 

3. Non disconnettersi in modo strategico adducendo falsi problemi di collegamento; 

4. Giustificare tramite l’ apposita sezione assenze, uscite e ritardi; 

5. Non entrare a lezione dopo le prime due ore di assenza, come previsto dal Regolamento di 

istituto,  senza validi motivi e giustifica del genitore. 

FAMIGLIA: 

1. Verificare frequentemente la presenza/assenza del proprio figlio alle lezioni; 

2. Consultare il registro elettronico per verifica dell’andamento didattico-disciplinare; 

3. Prendere visione delle comunicazioni-note dei docenti; 

4. Giustificare tramite l’apposita funzione, ritardi e uscite anticipate del proprio figlio 

5. Consultare su bacheca le circolari/comunicazioni del Dirigente 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




Si fa presente che, come da Regolamento di Istituto e Regolamento per la DDI e DAD, deliberati 

dagli Organi Collegiali e pubblicati sul sito web dell’Istituto, ogni comportamento scorretto influirà  

sull’attribuzione del voto del  comportamento. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei casi di entrata in ritardo o di uscita anticipata da DAD 

Tipologia di evento In DAD PRECISAZIONI 

Ingresso 

posticipato a 

seconda ora 

Il docente registra l’orario di ingresso;  l’alunno è 

ammesso. 

Il genitore deve giustificare entro la stessa giornata 

l’entrata alla seconda ora 

L’entrata alla seconda ora è 

consentita per un massimo 

di  4 permessi  nel trimestre 

e 6 permessi  nel 

pentamestre salvo situazioni 

particolari 

 

 

 

 

Ingresso 

posticipato in ora 

successiva alla 

seconda 

Alunno minorenne 

E’ consentito previa comunicazione del genitore  alla 

mail ufficiale della scuola e contestualmente, per 

conoscenza, all’indirizzo  mail istituzionale del docente 

dell’ora,  prima dell’ingresso. 

 L’assenza delle ore precedenti non va giustificata . 

 In assenza di  comunicazione del 

genitore non si concede il permesso di ingresso. 

 

 

Viene consentita l’entrata 

alla terza ora di lezione solo 

in casi eccezionali 

debitamente documentati 

 

 

 

Alunno maggiorenne: invia comunicazione  alla 

 mail ufficiale della scuola e contestualmente, per 

conoscenza, all’indirizzo  mail istituzionale del docente 

dell’ora prima dell’ingresso. 

Senza preventiva comunicazione non si concede il 

permesso di ingresso. 

Uscita anticipata 

 

 

 

 

 

 

Alunno minorenne:  il genitore invia comunicazione 

alla mail ufficiale della scuola e contestualmente, per 

conoscenza, all’indirizzo  mail istituzionale del docente 

dell’ora. 

 L’assenza non va giustificata ulteriormente. 

 In assenza di comunicazione del genitore l’uscita 

dalla lezione viene ritenuta ingiustificata. 

SE UN ALUNNO 

ABBANDONA LE LEZIONI 

CON O SENZA LE 

PROCEDURE 

PRECEDENTI NON 

PUÒ’ COMUNQUE 

RIENTRARE NELLE ORE 

SUCCESSIVE. 

 

 

Alunno maggiorenne:  invia comunicazione  alla mail 

ufficiale della scuola e contestualmente, per conoscenza, 

all’indirizzo  mail istituzionale del docente dell’ora. 

L’assenza non va giustificata ulteriormente. 

Assenza di massa L’assenza va registrata e giustificata  

Le attività dell’Istituto sono regolari e pertanto, coloro che avessero difficoltà di connessione 

possono frequentare la DAD dalle aule dell’Istituto   

Manduria 19 dicembre 2020         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                        Dott. Prof. Brigida SFORZA  
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