
 
 

 

 

 
 
CIRCOLARE  N. 298 ITE-LICEO 

 
Alle famiglie 
Agli alunni 
e p.c. ai docenti 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO: Lezioni in streaming e attività assegnate – Registrazione mancate presenze 
 
 

Il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e la situazione mutevole e                
incerta in cui viviamo rendono necessari adattamenti continui per migliorare, perfezionare e rendere fruibile a tutti                
l’attività didattica educativa quotidiana. 

Si ricorda inoltre che la Didattica a distanza (DaD), ancor più di quella in presenza, richiede grande senso                  
di responsabilità da parte di tutti, alunni famiglie e insegnanti, e regole condivise che ne garantiscano lo                 
svolgimento e la qualità. 

Per questa ragione e nell’ottica di una comunicazione condivisa, sistematica e trasparente tra i tre attori                
protagonisti e responsabili del processo educativo (insegnanti, alunni e famiglie), a partire da lunedì 30 marzo gli                 
insegnanti annoteranno sul registro personale del docente la mancata partecipazione degli alunni alle lezioni              
mattutine sincrone (su Meet o Classroom) e la mancata consegna di attività assegnate tramite Registro elettronico o                 
Classroom, così che queste siano visibili dalle famiglie. 

 
La sigla AS sul registro indicherà la mancata presenza ed un eventuale commento specificherà la mancata                 

consegna. 
 
Questi elementi, oltre ad altri riferibili ai livelli di attenzione e di partecipazione, di iniziativa e di                 

responsabilità, ugualmente registrati durante l’attività a distanza, contribuiranno alla valutazione dello studente nei             
termini deliberati dal Collegio Docenti con riferimento al DPR 122/2009 e al D.lgs. 62/2017.  
 

Si specifica che come mancate presenze verranno considerate le situazioni in cui l’alunno non si collega al                 
Meet o non risponde alle sollecitazioni del docente su Classroom, senza segnalare quelle riconducibili a una                
partecipazione altalenante determinate da possibili problemi di connessione alla rete (che andranno però comunicati              
all’insegnante in modo che siano verificati e risolti). 

 
 
 
Cesenatico, 30 marzo 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 



 

 


