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COMUNICAZIONE N. 176   PARTINICO 20/11/2020 

    

  Agli esercenti la responsabilità genitoriale e 

  agli studenti maggiorenni 

      e p.c.  Ai Sigg. Docenti 

          Agli atti 

    

 

OGGETTO: Frequenza delle lezioni in DDI. 
 

      Mi corre l’obbligo, in qualità di Dirigente Scolastico, richiamare quanto già sottolineato con 

comunicazione n. 149 del 5/11/2020 in merito alla DDI che è totalmente equiparata all’attività didattica 

in presenza. 

 Si ritiene opportuno ribadire che le ore di assenze in DDI verranno computate nel numero 

complessivo delle assenze e incideranno sia sulla valutazione del comportamento sia sulla 

validazione dell’anno scolastico per l’ammissione allo scrutinio finale,  che può essere effettuato, 

eccetto le deroghe previste, solo se le assenze non superino il 25% del monte ore per classe. 

 Pertanto, considerata la delicatezza del tema, si ricorda quanto segue: 

1. L’inizio delle lezioni per tutti gli studenti di tutti gli indirizzi è alle ore 08,15.  

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

oraria prevista dal vigente Regolamento.     

2. L’entrata posticipata e l’uscita anticipata dalle lezioni è possibile solo ed esclusivamente dopo la 

prima ora e prima dell’ultima ora. Esse saranno autorizzate  dal Docente dell’ora, previa richiesta  da 

parte dei genitori degli alunni. L’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata dalle lezioni verrà 

annotata puntualmente sul R.E     

Dopo l’inizio della seconda ora non è più consentita la partecipazione alla DDI tranne per rari casi 

documentati dai genitori.  Al contempo possono essere concessi permessi di uscita prima dell’ultima 

ora di lezione solo per straordinari motivi e fermo restando l’obbligo di giustificazione da parte  dei 

genitori.  

       Le  assenze  devono  essere  giustificate  dai genitori  sul registro argo  mediante credenziali 

genitori inviate dalla  scuola. I genitori che non fossero ancora in possesso di tali credenziali sono 

invitarti a richiederle tempestivamente presso la segreteria didattica.   

  Gli alunni maggiorenni hanno diritto all’autogiustificazione delle assenze. Le assenze  per  

malattia  superiore  ai  dieci  giorni,  vanno giustificate con certificato medico.    

 

  Nel confidare nella fattiva collaborazione delle famiglie e nella responsabilità degli alunni porgo 

i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        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 
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