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OGGETTO: INADEMPIENTI ATTIVITA’ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Si ribadisce quanto comunicato con circolare prot. 3555/I.1  del 26.10.2020, ovvero:                                                                                              

- 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.  

-  che 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.  

 

- 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” .  

 

Tutto ciò ribadito, 

s’invita il personale docente tutto a segnalare alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa  Carfora i nominativi degli alunni che risultano INADEMPIENTI alle 

attività di Didattica Digitale Integrata, per i provvedimenti del caso, nell’ordine: 

 

 

 



 

 

- segnalazione telefonica alla famiglia da parte degli uffici di segreteria; 

- comunicazione inadempienza a mezzo raccomandata A.R.; 

- segnalazione ai servizi sociali per evasione dell’obbligo scolastico  e contestuale ritiro 

del dispositivo eventualmente concesso in comodato d’uso.  

 

 

 

Arienzo, 25.11.2020 

                                                                              

 

 

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 

 


