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OGGETTO: ASSENZE DALLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

   Si rammenta a genitori e docenti che le attività di Didattica Digitale Integrata attivate o per 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito di ordinanze regionali/sindacali, o per 

provvedimenti di quarantena dell’intera classe disposte da Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, 

hanno il carattere di obbligatorietà, al pari delle attività in presenza. L’effettuazione delle stesse, 

infatti è debitamente riportata nel registro elettronico, con la dovuta firma del docente e la 

registrazione delle presenze/assenze degli allievi, ai sensi delle Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata emanate con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 07.08.2020 e del 

Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto.  

 Pertanto, le assenze degli allievi dalle attività di Didattica Digitale Integrata: 

- Si configurano come mancato assolvimento dell’obbligo di Istruzione;  

- Concorrono alla determinazione della validità dell’anno scolastico preordinato 

all’ammissione alla classe successiva; 

- Incidono sulla Valutazione degli apprendimenti;  

- Sono oggetto di applicazione del Regolamento Disciplinare relativo alla Didattica 

Digitale Integrata.  

Alla luce di quanto sopra, si dispone che le assenze, anche orarie, vadano debitamente giustificate, 

con l’utilizzo degli allegati alla Circolare Prot.  3188/I.1  avente oggetto “ Attestazioni E Certificati 

Medici Per Rientro A Scuola A Seguito Di Assenze” .  

 

L’occasione è gradita per ribadire che anche per le attività di Didattica Digitale Integrata, alunni e 

famiglie sono tenute ad adottare comportamenti corretti ed adeguati al contesto educativo, quali: 

 

- Rispetto dell’orario 

- Attivazione della videocamera e del microfono 

- Divieto di utilizzo del cellulare per altri scopi (invio/lettura di messaggi in chat private) 

- Interventi pertinenti con gli argomenti della lezione 

- Esclusione dalle videoconferenze di altri membri della famiglia 

 

Eventuali infrazioni saranno trattate secondo il Regolamento Disciplinare della Didattica Digitale 

integrata, pubblicato nella bacheca del registro elettronico “Classeviva” Spaggiari.  



 

Si rammenta altresì che la garanzia di partecipazione alla Didattica Digitale Integrata costituisce 

uno dei punti del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto da Famiglia e Scuola per l’anno 

scolastico 2020/2021.  

 

Arienzo, 26.10.2020 

                                                                              

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Prisco  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


