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Alle famiglie degli alunni 

della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale Docente  

Al sito web                               

 

OGGETTO: Indicazioni per la giustificazione delle assenze nell'ambito della didattica digitale 

integrata e ulteriori precisazioni operative per la sola scuola Secondaria di primo grado. 

 

In riferimento alla didattica digitale integrata di cui al “Piano scolastico della didattica digitale 

integrata” adottato da questa Istituzione scolastica in data 19/10/2020 e pubblicato sul sito web 

istituzionale in data 22/10/2020, si rappresentano le modalità di giustificazione delle assenze degli 

alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado. 

Giova ribadire, in particolar modo circa la validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria, che 

restano efficaci, anche nell’ipotesi di didattica a distanza, le disposizioni di cui all’art 5, c. 1 del 

D.Lgs. 62/2017 e le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, di cui al c. 2 del predetto articolo e 

contenute nel P.T.O.F.; a tal fine, per il calcolo dei tre quarti di presenza richiesti per la validità 

dell’anno scolastico, è da considerarsi il monte ore annuo curriculare obbligatorio.  

Col preciso intento di agevolare tutte le famiglie sarà possibile procedere con la giustificazione 

delle assenze (da intendersi relative all’intera giornata scolastica) secondo una delle due procedure 

equipollenti e come di seguito descritte: 

a) Utilizzo del modello allegato alla presente comunicazione; 

b) Utilizzo del registro elettronico sulla scorta della password e del PIN già posseduti. 

In riferimento alla modalità a), i genitori ovvero gli esercenti la potestà genitoriale avranno cura di 

completare in ogni sua parte il modello in formato pdf (direttamente editabile su pc o altro 

dispositivo informatico) e dopo averlo firmato con firma autografa o digitale, avranno cura di 



 

 

 

 

 

trasmetterlo al docente Coordinatore di classe (si intende valida la scansione ovvero la semplice 

restituzione fotografica del predetto modello, da inviare per mail o attraverso altro canale ivi 

compresa la messagistica istantanea).  

Il docente in parola provvederà a riportare la giustifica sul registro elettronico e a trasmettere alla 

scuola via mail, con cadenza bisettimanale, i modelli ricevuti all’indirizzo 

rcic85100n@istruzione.it, specificando in oggetto l’ordine, il plesso, la classe e la finestra 

temporale di riferimento.  

In ordine alla modalità b) i genitori ovvero gli esercenti la potestà genitoriale accedendo al registro 

elettronico con le proprie credenziali procederanno, attraverso la sezione “Assenze” a monitorare le 

assenze dell’allievo. Spunteranno, quindi, l’assenza da giustificare dall’”Elenco assenze da 

giustificare” e provvederanno a giustificare la stessa riportando nell’apposita finestra di dialogo il 

PIN in loro possesso. 

 

Anche agli esiti dei recenti Consigli di classe, si richiamano, ad ulteriore approfondimento, le 

previsioni di cui al Titolo XIV dell’Integrazione n. 1 del Regolamento di Istituto, in merito alle 

regole e ai comportamenti nell’ambito della didattica digitale, laddove si chiarisce che vige 

l’obbligo da parte del discente di “mantenere costantemente accesa le webcam e garantire la 

costante riconoscibilità da parte del docente”. In difetto e fatte salve ragionevoli difficoltà dovute a 

momentanee assenze di connettività o ad imprevedibili mancati funzionamenti della strumentazione 

informatica che restano, comunque, oggetto di valutazione del singolo docente, le ore saranno 

considerate di assenza. 

Ciò precisato, per la sola scuola Secondaria di primo grado e per le sole attività sincrone, il docente 

della prima ora di lezione rileverà le assenze degli allievi attraverso il registro elettronico (di 

classe); per le ore successive l’eventuale presenza dell’alunno assente alla prima ora sarà registrata 

come ritardo attivando la seguente procedura (sempre da registro di classe): 

 

1. Spuntare la casella sotto la voce “Ritardo”; 

2. Indicare l’ora di ingresso dell’alunno. 

 

Viceversa, l’eventuale assenza dell’allievo presente alla prima ora ovvero nelle ore precedenti dovrà 

essere registrata come uscita anticipata nel seguente modo (sempre da registro di classe): 

 

1. Spuntare la casella sotto la voce “Uscita”; 



 

 

 

 

 

2. Indicare l’ora di uscita dell’alunno. 

 

Si rimanda alla prof.ssa Barone Rosalba, Animatore digitale dell’Istituto, per ogni altro chiarimento, 

previo invio di mail all’indirizzo ad.icrizziconi@gmail.com. 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


