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OGGETTO: Segnalazione di studenti assenti alle videolezioni 
 
Rammento agli studenti che la partecipazione alle attività di didattica a distanza e l’osservanza delle norme 
di comportamento previste con circolare prot. n. 2317/U del 23/03/2020 (puntualità nel collegamento sulla 
base degli orari di connessione già comunicati; interesse e partecipazione attiva durante la lezione; 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati; decoro nell’abbigliamento e nell’atteggiamento assunto 
durante la lezione; divieto di partecipazione alla videolezione col volto oscurato), sarà tenuta in 
considerazione ai fini della valutazione formativa. 
Pertanto, i docenti coordinatori sono invitati a monitorare le presenze degli studenti alle lezioni di didattica 
a distanza ed a segnalare tempestivamente alla scrivente i casi di studenti che, nonostante ripetuti solleciti, 
non partecipassero con continuità alle attività didattiche. 
A seguito di segnalazione, provvederò ad avvisare formalmente le famiglie degli studenti interessati. 
 
Nel rispetto della privacy di tutti gli studenti e al fine di non alterare le dinamiche del gruppo classe si 
sottolinea che non è assolutamente opportuna l’interferenza dei familiari durante le videolezioni. 
 
Colgo l’occasione per ribadire che il docente di sostegno è contitolare della classe in cui sono presenti 
studenti certificati; pertanto è opportuno collegarsi in compresenza negli orari calendarizzati. Anche in 
questa circostanza è basilare, infatti, promuovere l’inclusione degli studenti con disabilità.  
Ringrazio e invito i docenti di sostegno a sensibilizzare ed a stimolare, sempre di più, i propri studenti a 
collegarsi e ad interagire con il gruppo classe compatibilmente con i tempi attentivi e con le possibilità di 
ciascuno. 
 
Ringrazio, altresì, i tanti docenti curricolari che stanno supportando individualmente, anche in orario 
pomeridiano, gli studenti con giudizio sospeso. 
 
I coordinatori di classe sono invitati ad inoltrare la presente circolare ai rappresentanti dei genitori perché 
la possano veicolare alle classi di riferimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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