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Comunicazione N° 90 

 

 

Oggetto: Regolamentazione entrate ed uscite in DDI / DAD 

 

   Si ricorda che, anche per le attività di Didattica a Distanza, devono essere osservate le stesse 

regole stabilite per la didattica in presenza relativamente ad ingressi posticipati ed uscite anticipate, 

come da Regolamento di Istituto e Piano per la DDI.   

   La mancata partecipazione o il mancato collegamento verranno considerati assenze e valutati 

in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento. Ciascun docente del CdC avrà 

cura di fornire dati utili al monitoraggio costante delle attività e della partecipazione degli alunni al 

Coordinatore. 

   Il Coordinatore di Classe, settimanalmente, effettuerà il controllo delle attività svolte con la 

classe e degli esiti delle verifiche effettuate, comunicando all’indirizzo 

ufficioalunni@liceopizipalmi.edu.it  eventuali scarsi profitti o mancata partecipazione degli alunni alla 

DaD, per i provvedimenti di competenza. 

 

   Si invitano le SS.LL. a prendere visione degli artt. 17 (controllo presenze alunni), 26 

(giustificazione assenze) del Regolamento di Istituto e degli artt. 8 (Modalità di svolgimento delle 

attività sincrone) e 10 (Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali) del Piano DDI.   
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https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2020/09/Definitivo-Regolamento-

dIstituto.pdf   

https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2020/10/Defintivo-Piano-DDI.pdf   

 

   Si specifica, altresì, che l’ingresso alla prima ora di lezione è consentito fino alle ore 08:20.  

Ingressi successivi alla prima ora non sono ammessi, salvo casi documentati per come previsto dal 

Regolamento di Istituto per le attività in presenza.   

 

   Ogni docente, al cambio dell’ora, dovrà verificare l’effettiva presenza degli alunni nelle ore 

precedenti e, qualora risultassero assenti nel tempo previsto per il collegamento, dovrà registrarne 

l’assenza e non consentirne l’accesso, segnalandone l’uscita. 

 

Non sono consentiti rientri a lezione durante il corso della stessa mattinata. 
 

                   

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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