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Circolare Interna n. 26/S                                           Trani,  02.11.2020 
 
 

 
 Agli alunni  
 Ai Docenti  
 Ai Genitori 
 Al D.S.G.A 
 Atti della Scuola 
 Sito Web 

   Sedi 
 

 

Oggetto: Presenza lezioni online. 

   L’attuale situazione epidemiologica e le recenti disposizioni normative hanno reso necessario il 
ricorso sistematico e, almeno fino al 24 novembre, esclusivo alla Didattica Digitale Integrata, per la quale gli 
organi collegiali del nostro Istituto hanno approvato un apposito Regolamento. La Didattica Digitale 
Integrata, quindi, sostituisce temporaneamente le attività didattiche in presenza, mantenendo inalterato 
l’impegno richiesto a tutta la comunità scolastica, in un momento così difficile per l’intera società.  

La giornata scolastica, che ha inizio alle ore 8:00 e vede alternarsi attività didattiche sincrone e 
asincrone, deve essere, pertanto, intesa in modo unitario, come accade nel caso delle giornate scolastiche 
svolte in presenza, durante le quali gli ingressi e le uscite sono rigorosamente regolamentati. 

Gli studenti e le studentesse, dunque, sono tenuti a dotarsi dei dispositivi e della connessione 
necessari a garantire una puntuale e proficua partecipazione alle attività didattiche, anche facendone 
richiesta alla scuola, secondo le modalità previste dalla circolare n. 22/S del 31 ottobre u.s., e devono 
garantire la loro presenza alle lezioni online dalle ore 8:00 fino all’ultima ora prevista dall’orario della 
propria classe, senza interruzioni, se non quelle eccezionalmente dovute a reali problemi tecnici di breve 
durata (si richiamano a tal proposito gli artt. 4 e 8 del Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata). 

L'ingresso alla seconda ora è consentito solo in via straordinaria e va tempestivamente 
giustificato. Ripetuti ingressi alla seconda ora saranno riportati sul registro elettronico, segnalati alla 
famiglia nelle note e tenuti in considerazione dal consiglio di classe nella valutazione. 

Resta inteso che non sono consentiti ingressi successivi alla seconda ora, salvo il caso in cui si 
presentino seri e documentati motivi. 

I docenti sono invitati a registrare tempestivamente assenze, ingressi ed uscite sul registro elettronico. 
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Si rammenta, infine, che gli account creati su GSuite for Education e forniti dalla scuola 
usufruiscono di servizi concessi gratuitamente alle scuole per lo svolgimento di attività didattiche e 
formative, pertanto è assolutamente vietato partecipare a videochiamate personali con Meet 
utilizzando quegli account, anche quando ad avviare la videochiamata fosse un utente esterno 
all’organizzazione scolastica. Eventuali usi impropri, rilevati nel corso delle periodiche verifiche della 
piattaforma da parte del Dirigente Scolastico, saranno sanzionati. 

Per quanto non esplicitato nella presente circolare si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

Si ringrazia sin da ora per la fattiva consueta collaborazione. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
            Prof.ssa Grazia Ruggiero                                                           
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 

 


