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   Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 

     SEDE 

 

Oggetto: chiarimenti riguardanti le disposizioni applicative dei regolamenti vigenti  

 

Al fine di uniformare alcune condotte, si ribadisce quanto segue: 

1. Ad ogni inizio dell’ora di lezione, gli alunni assenti vanno riportati sul registro di classe cartaceo  e 

sul registro elettronico personale.  

2. Ad ogni inizio dell’ora di lezione, sul registro cartaceo  e su quello elettronico personale, vanno 

riportati anche i nominativi degli alunni in DDI. 

3. Ad ogni inizio dell’ora di lezione, per gli alunni in DDI, sul registro elettronico si deve  cliccare sulla 

voce fuori classe e spuntare solo la casella DDI. 

4. Per quanto concerne la lezione in DDI, si rammenta quanto riportato nell’articolo 5 del regolamento 

DDI vigente: “La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 

alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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