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CIRCOLARE N. 78 

 
 
 

Ramacca, li 12/11/2020 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 
OGGETTO: Modifica del regolamento sulla Didattica Digitale Integrata: gestione di assenze, 
ritardi ed uscite anticipate. 

 
Durante queste settimane di didattica a distanza si è purtroppo registrato un comportamento non 

consono da parte degli alunni che, negli ultimi giorni, si è verificato sempre con maggiore 

frequenza. 

Ha infatti preso piede, da parte di alcuni alunni, l’abitudine di seguire selettivamente solo alcune 

ore di lezione e di trascurare, spesso, le lezioni della prima parte della mattina. 

Per arginare questo fenomeno il Consiglio di Istituto, ribadendo che la giornata di scuola va 

considerata nella sua interezza, ha deciso di modificare il Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata nei seguenti aspetti: 

 

 L’eventuale assenza durante la prima ora di lezione sincrona (8:25/8:35-9:15/9:25) 

comporta l’assenza per tutta la giornata; l’ingresso in ritardo deve essere eventualmente 

consentito dal docente della seconda ora che valuterà la validità delle motivazioni addotte, 

tenendo anche conto delle recidività del comportamento. 

 In ogni caso non possono mai essere consentiti ingressi in ritardo dopo le 9:25/9:35.  Ad 

esempio nel caso in cui in una giornata siano previste lezioni sincrone a partire dalla 

seconda ora (9:25/9:35 – 10:15/10:25), l’assenza in seconda ora comporterà l’assenza per 

tutto il giorno. 

 Gli ingressi in ritardo ingiustificati, così come per la didattica in presenza, costituiscono 

mancanza disciplinare. 

 L’eventuale non presenza durante le ore intermedie, dopo essere stati precedentemente 

presenti, va considerata uscita anticipata ingiustificata e comporta la non ammissione alle 

ore successive e la conseguente assenza per la restante parte della giornata, 

 Le uscite anticipate ingiustificate vanno sommate ai ritardi ingiustificati ai fini 

dell’irrogazione di un eventuale sanzione disciplinare. 

Si invitano gli alunni ad un comportamento responsabile al fine di non pregiudicare l’esito dell’anno 

scolastico e le famiglie a vigilare sul rispetto degli orari e sulla frequenza delle lezioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




