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Circolare interna n. 109 
                       

OGGETTO: Comportamenti rispetto alle assenze durante il periodo di DDI tutta non in presenza 
 

Si ribadisce quando è previsto dal Regolamento d’Istituto ed è stato già stato indicato nella circolare 

n° 62 (relativa al periodo di DDI con metà classe in presenza) rispetto alle assenze degli studenti e 

alle uscite anticipate in questo momento di didattica tutta a distanza: 

 gli studenti possono entrare in ritardo per motivi di necessità solo fino alle ore 10:15; tali ritardi 

devono essere giustificati dai genitori o dagli stessi studenti se maggiorenni; 

 gli studenti possono uscire in anticipo per motivi di necessità non prima delle ore 12:05, previa 

richiesta fatta dai genitori entro il giorno precedente sugli appositi moduli reperibili sul sito e 

inviata via mail alla segreteria della scuola; 

 solo in casi particolari si potrà richiedere via mail alla segreteria di entrare dopo le 10:15 o di 

uscire prima delle 12:05, allegando un giustificativo valido (ad es. visita medica programmata); 

 gli studenti devono essere collegati fin dalla prima ora di lezione. Se uno studente si assenta in 

un’ora qualsiasi intermedia o esce senza permesso risulterà assente e dovrà giustificare 

l’ora/le ore interessate e inoltre i docenti metteranno una Nota Disciplinare che andrà ad 

incidere sul voto di comportamento.  

 gli studenti in quarantena o con Covid conclamato ma asintomatici devono collegarsi e fare 

lezione online; 

         Si sottolinea che gli studenti non possono scegliere di frequentare a loro piacere le lezioni; 

esiste l’obbligo della frequenza e qualora si superi il numero massimo di ore di assenze previsto per 

legge non si è ammessi all’anno scolastico successivo o agli esami di stato per le classi quinte.  

Si auspica che la Nota Disciplinare sia un deterrente sufficiente per scoraggiare 

comportamenti scorretti, che si stanno già verificando da parte di alcuni studenti; ci si riserva di 

monitorare la situazione ed eventualmente di prendere provvedimenti ulteriori.  
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