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Agli Studenti e ai Genitori 

dell’IIS F.LLI COSTA AZARA 
 

Ai docenti 
dell’IIS F.LLI COSTA AZARA 

 
Al Personale ATA 

dell’IIS F.LLI COSTA AZARA 
 

 

CIRCOLARE N. 216 

 

Oggetto: Integrazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

 

Si trasmette di seguito l’art. 19-BIS del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal collegio dei 

docenti il 23 febbraio 2021. 

 

Si pregano i docenti coordinatori di darne lettura in classe. 

 

ARTICOLO 19 BIS 

 

Assenze alunni in DaD e permessi di entrata posticipata o uscita anticipata 

I docenti sono tenuti a fare l’appello all’inizio di ogni ora di lezione in DaD per verificare l’effettiva 

presenza degli alunni.  

 

Al temine della lezione in DAD, prima di chiudere la video-chiamata, i docenti possono scaricare il 

Report delle presenze su Teams Office 365, dal quale risulterà l’orario di ingresso e di abbandono 

della video lezione, o le eventuali numerose richieste di riammissione alla stessa  lezione a distanza. 

 

Ingressi in ritardo 

L’ingresso fuori orario alle lezioni a distanza non sarà consentito per più di tre volte a partire 

dall’entrata in vigore del presente articolo. L’ingresso in ritardo dovrà essere in ogni caso 

giustificato col libretto delle giustificazioni nel successivo giorno di lezione in presenza. Superati i 

tre ingressi fuori orario l’alunno non verrà più ammesso alla lezione a distanza in ritardo. Ad ogni 

ingresso ritardato, il docente avvisa la famiglia con una annotazione e/o sms sul registro elettronico. 

 

Uscite anticipate 

Le uscite anticipate non sono consentite per più di tre volte dall’entrata in vigore del presente 

articolo. L’uscita anticipata dovrà essere in ogni caso giustificata col libretto delle giustificazioni 

nel successivo giorno di lezione in presenza. In seguito all’uscita anticipata l’alunno non sarà 

riammesso alla lezione a distanza nel corso della stessa mattinata. Ad ogni uscita anticipata, il 

docente avvisa la famiglia con una annotazione e/o sms sul registro elettronico. 
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Assenze, ingressi e uscite fuori orario reiterati per problemi di connessione  

Si ricorda che gli studenti sono tenuti a comunicare  sempre in anticipo la loro impossibilità ad 

avviare la webcam o problemi di connessione; qualora la difficoltà tecnica fosse perdurante, è 

necessario che la famiglia dello studente lo segnali via mail al coordinatore di classe per cercare una 

soluzione rapida per assicurare la fruizione delle lezioni. 

Si ricorda che gli alunni possono richiedere assistenza tecnica ai docenti del Team digitale o alla 

dirigenza, e richiedere un pc in comodato d’uso alla scuola. Qualora persistano problemi di 

connessione, la famiglia può fare la richiesta di poter seguire le lezioni in presenza, 

compatibilmente con il rispetto delle percentuali di alunni previsti non superiore al 75%. 

 

Assenze durante il corso della lezione 

Qualora durante la lezione il docente dovesse riscontrare l’assenza dell’alunno davanti al proprio 

dispositivo regolarmente collegato alla video lezione, dovrà registrare l’assenza dell’alunno, che 

sarà tenuto a giustificare. 
  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 
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