
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 
 

Ai genitori  

E p.c. Ai docenti  
                     

Circolare n. 43 
 
 
Oggetto: modalità di partecipazione degli alunni alle lezioni sincrone in DDI- DAD e  
                 giustificazione delle assenze  
 
 
Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto rigoroso 
delle seguenti regole:  
 

1. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni; qualora l’alunno dovesse accedere con oltre 5 minuti di ritardo verrà ammesso 
nell’aula virtuale con l’indicazione dell’orario di ingresso. Il ritardo dovrà essere giustificato;  

2. Gli studenti non potranno essere ammessi alle videolezioni oltre l’inizio della 2^ ora e comunque 
il ritardo dovrà essere giustificato;  

3. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente;  

4. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano, in un 
ambiente adatto all’apprendimento, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività. Qualora l’alunno dovesse rifiutare di mostrarsi nella 
videocamera sarà considerato assente alla lezione. Tale assenza dovrà poi essere giustificata;  

5. Partecipare al meeting mantenendo un atteggiamento corretto e responsabile, consono alla 
situazione, evitando di disturbare la lezione, di chattare con i compagni e tutto quanto non 
espressamente attinente all’attività che si sta svolgendo;  

6. Essere presenti nell’aula virtuale per tutta la durata delle lezioni; Uscite temporanee (ad eccezione 
di quelle brevi legate a momentanee cadute di rete) o uscite anticipate saranno conteggiate nel 
monte ore delle assenze e come tali dovranno essere giustificate;  

7. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

8. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 
pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle 
attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale 
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comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

 
9. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti inappropriati, osceni o offensivi.  
 

 
Il mancato rispetto di quanto stabilito da parte delle studentesse e degli studenti può portare 
all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione telefonica dei genitori e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.  
 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Per assenza si intende la mancata partecipazione al meeting per l’intero o parziale segmento orario. 
L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 
assenze dalle lezioni in presenza, al docente della prima ora.  
Quando le lezioni riprenderanno in presenza gli studenti dovranno giustificare tutte le assenze sul libretto 
delle giustifiche insieme ad eventuali certificazioni richieste.  
In presenza di numerose o prolungate assenze il docente coordinatore dovrà darne immediata 
comunicazione all’ufficio di Presidenza e alla famiglia.  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Vita Maria SURICO) 

                                                                                                                                                        *firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


