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OGGETTO: Integrazioni al Regolamento Didattica Digitale Integrata - a.s. 2020/2021 
 
  
A parziale rettifica e ad integrazione della Circolare DOCENTI n. 51 / Comunicazione STUDENTI n. 40 del 
24/10/2020, contenente, tra l’altro, le norme di comportamento previste per gli studenti durante le 
videolezioni dal Regolamento di Istituto per la didattica a distanza, si forniscono qui appresso, ai Docenti e 
agli Studenti, alcune disposizioni relative al Regolamento specifico DDI: 

 i docenti annoteranno sul registro online le assenze e ritardi degli studenti; 

 non saranno consentiti collegamenti oltre le ore 8:00, salvo comprovate necessità o impedimenti che 
dovranno essere adeguatamente giustificati dalla famiglia; 

 le interruzioni anticipate del collegamento andranno prioritariamente richieste dai genitori tramite PIN 
sul registro online, autorizzate dalla Dirigenza e debitamente giustificate da adeguata certificazione; 

 Nel caso di assenza del docente in orario, la sospensione del collegamento verrà autorizzata dalla 
Dirigenza con apposito avviso sul registro online. Gli studenti, solo in tal caso, dovranno interrompere il 
collegamento e ricollegarsi per le restanti ore di lezione (laddove l’assenza del docente non coincida con 
l’ultima ora di lezione). 

 Nei casi di interruzione arbitraria del collegamento, il docente in orario registrerà: 

 l’assenza dello studente che varrà dall’ora di rilevazione della stessa fino al proseguo della 
mattinata scolastica, 

 la nota disciplinare che inciderà sull’attribuzione del voto di condotta. 

 
Si chiarisce che le ore maturate dallo studente prima dell’uscita arbitraria dalle lezioni andranno invece 
computate nel calcolo delle ore effettive di lezione. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi di classe avendo cura di sensibilizzarli alla partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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