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Circ. n° 68                  Monza, 23 novembre 2020

  

All’attenzione dei docenti  

Degli studenti e delle famiglie 

 DIURNO - SERALE 

Del DSGA e del personale ATA 

Registro Elettronico – Sito WEB 

 

Oggetto: Precisazioni sulle assenze 

Come stabilito nella Circolare n.16 del 29 settembre 2020, se l’alunno si assenta solo in un’ora di Didattica Digitale 

Integrata, occorre che il docente segnali l’assenza sia nell’ora che nel giorno. La famiglia, per problemi tecnici non 

risolti da Spaggiari, visualizza l’assenza dell’intera giornata, ma all’alunno sarà conteggiata l’assenza della singola ora. 

Durante la DDI (Didattica Digitale Integrata) non è ammesso il ritardo breve in quanto non sussistono le condizioni, 

quali per esempio i ritardi nei trasporti, per giustificare il collegamento effettuato in ritardo. 

Si coglie l’occasione per ribadire che, come da Regolamento d’istituto, non è consentito l’accesso alle lezioni oltre l’inizio 

della 2^ ora. Pertanto, l’assenza dalla 2^ ora in poi ricoprirà l’intera giornata. Eventuali richieste di assenze in specifiche 

ore devono essere avanzate dal genitore o dall’alunno maggiorenne solo per documentate esigenze (per esempio visita 

specialistica o tampone COVID) inviate il giorno precedente al docente dell’ora interessata. Nel caso di uscita anticipata, 

il docente in orario annoterà nel Registro Elettronico l’uscita anticipata (cambiando lo stato da P – presente – a U – 

uscita). 

Vista la possibilità data a tutte le classi (tranne le 5^ del diurno) di frequentare le esercitazioni, le assenze e/o i ritardi a 

partire da lunedì 30 novembre 2020 vanno giustificati al docente di Laboratorio sull’apposito libretto firmato dal 

genitore o dallo studente maggiorenne (è obbligatorio avere con sé il libretto delle giustifiche anche per dimostrare, in 

caso si venga fermati dalla Polizia, che lo studente frequenta il nostro istituto). Il controllo delle pregresse 

assenze/giustificazioni sarà effettuato al rientro in presenza. 

Gli studenti delle classi 5^ del diurno invieranno: 

1) al coordinatore la foto della/e pagina/e del libretto per giustificare le assenze accumulate fino alla data odierna; 

2)  al docente della prima ora della giornata successiva la foto della pagina del libretto per giustificare le future 

assenze. 
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Considerata la già difficile situazione di emergenza e per consentire lo svolgimento delle lezioni a distanza senza inutili 

perdite di tempo, si chiede la collaborazione di tutte le componenti (docenti, studenti e genitori) per far rispettare le 

indicazioni date. 

Si sollecita, quindi, una partecipazione alle lezioni puntuale da parte degli studenti, un attento controllo della frequenza 

da parte dei genitori e una rigorosa gestione delle presenze degli studenti nell’arco dell’intera mattinata/serata. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino  

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93)                                                                                                         
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