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Codice Univoco Ufcioi UF9F9M
Ischitella, 30/11/2020
F tutti i docenti
Fi coordinatori di classe
Fi genitori
Al sito web
OGGETTO: MODALITA’ REGISTRAZIONE ASSENZA PER ALUNNI POSTI IN DDI O
IN DAD
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla delicata operazione di
registrazione delle
assenze degli alunni sul 9E durante le attività in DDI o in DFD.
In entrambi i casi (DDI o DFD) l’alunno che non partecipa alle videolezioni sincrone
concordate risulta
FSSENTE nelle ore specifche. L’assenza va registrata sul 9egistro elettronico nel
modo consueto ed
entrerà nel computo delle assenze totali dell’alunno.
I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a registrare i nominativi degli
alunni assenti sul
registro elettronico.
I docenti che sopraggiungono nelle ore successive devono avere cura di rifare l’appello
e, nel caso in cui
alcuni alunni, riportati dalla prima ora come presenti, risultino assenti, devono
utilizzare esclusivamente
la dicitura “uscita” per segnalarne l’assenza sopraggiunta.
Fnalogamente, per alunni che partecipano alle lezioni dopo la prima ora, va scelta la
dicitura “entrata”.
In entrambi i casi, è possibile rilevare l’ora precisa degli ingressi ritardati o delle uscite
anticipate.
SEGUIRA’ COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE ASSENZE REGISTRATE
Si confda nella puntuale attenzione di tutti.
La piattaforma utilizzata dalla scuola è G-SUITE FO9 EDUCFTIONi GOOGLE MEET per la
videoconferenza
È CLFSS9OOM per la condivisione/restituzione dei materiali, utilizzando l’account
istituzionale.

FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004879 - 30/11/2020 - A03a - Disposizioni gener - U

IL DI9IGENTE SCOLFSTICO
dott. Tommaso Albano
(frma autografa sostituita a mezzo stampa
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