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COMUNICAZIONE N. 149   PARTINICO 05/11/2020 

              

       Ai Sigg. Docenti  

       Agli studenti  

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

         Al D.S.G.A 

       SEDE   

 

OGGETTO: Pausa ricreativa in DDI a partire da Lunedì 09/11/2020.  

  Ingressi posticipati e uscite anticipate dalle lezioni. 

 

Visto il Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI) approvato con delibera n. 100 del 

30/10/2020, si comunica agli studenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale e ai Docenti che a partire da 

Lunedì 09/11/2020 la pausa ricreativa verrà effettuata per tutte le classi dalle ore 11.00 alle ore 11.10 e dalle ore 

12.00 alle ore 12.10.  

 Durante la pausa ricreativa è fatto obbligo di disconnessione. 

A conclusione della pausa ricreativa i Docenti dell’ora verificheranno il rientro in videochiamata degli 

studenti e la ripresa della normale attività didattica.  

 

Avendo rilevato, con il monitoraggio delle assenze del mese di ottobre, un numero eccessivo di casi di 

frequenza irregolare e di anomalia nella stessa frequenza quotidiana, si ritiene opportuno ribadire  che le ore di 

assenze vengono computate nel numero complessivo delle assenze e incidono sia sulla valutazione del 

comportamento sia sulla validazione dell’anno scolastico per l’ammissione allo scrutinio finale. Pertanto si 

invitano gli studenti a evitare assenze arbitrarie e si invitano gli esercenti la responsabilità genitoriale a vigilare 

sulle assenze dei propri figli e a prendere visione del PTOF pubblicato sul sito della scuola, con particolare 

riferimento al monte ore necessario per la validazione dell’a.s.  

 

A tal fine si ricorda che l’attività didattica digitale integrata è attività scolastica a tutti gli effetti e come 

tale richiede il rispetto delle norme e dei regolamenti previsti.  

Gli alunni pertanto sono invitati alla puntualità nei collegamenti con i Docenti e al rispetto della scansione 

oraria prevista dal vigente Regolamento. Ogni ritardo e/o ogni entrata posticipata deve essere motivato/a e 

giustificato/a dagli esercenti la responsabilità genitoriale entro il giorno successivo sul R.E.. 

 Le uscite anticipate dalle lezioni possono essere autorizzate solo dal Docente dell’ora previa richiesta 

documentata da parte dei genitori degli alunni. I Docenti in tal caso  accerteranno l’avvenuta trasmissione della 

richiesta da parte dei genitori.   

 Solo in caso di palese malessere possono essere concessi permessi di uscita prima della 4° ora fermo 

restando l’obbligo, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, di documentare le ragioni 

dell’allontanamento dalle lezioni. 

 

 I permessi saranno concessi solo allo scadere dell’ora di lezione. 

 

 Tutte le entrate e le uscite fuori orario saranno rigorosamente annotate sul R.E. dai Docenti dell’ora. 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

  

 


