
Prot. N.    11910 Reggio Calabria 11/11/2020

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

OGGETTO: Annotazione assenze sul registro elettronico

Per  tutti  gli  studenti  impegnati  in  dad  o  per  quella  parte  di  alunni  della  classe  che, 
eventualmente,  secondo  indicazioni  ministeriali,  seguiranno  successivamente  le  lezioni  da  casa 
(did), la modalità di registrazione delle assenze dovrà rispettare questi step:

1. il  docente  della  I  ora  farà  l’appello  dal  registro  di  classe  ed  è  tenuto  ad  annotare, 
contestualmente,  le  assenze  nella  propria  area  personale  (attività  che  non  avviene  in 
automatico come invece negli anni precedenti);

2. i docenti delle ore successive (dalla seconda all’ultima) annoteranno solo sul proprio registro 
personale NELLA COLONNA RELATIVA ALLE ASSENZE CAMPO ORE il numero di ore 
effettive di assenza dello studente  

Va da sé che, nel caso in cui l’intera classe entri alle 9.10, le formalità declinate al punto 1 
dovranno essere espletate dal docente della II ora che avrà cura, solo in questo caso, di controllare 
se la prima ora è stata o meno firmata.

Se lo studente accede alle attività didattiche in ore successive a seguito di criticità debitamente 
motivate  il  docente  interessato  avrà  cura  di  trascriverlo  nel  campo  annotazioni  giornaliere  del 
registro  di  classe  e  nello  stesso  tempo  per  renderlo  visibile  alle  famiglie  selezionerà  il  nome 
dell’alunno  e  alla  voce  annotazione  giornaliere  (Alunno)  riscriverà  che  il  discente  è  entrato  in 
ritardo e/o non ha partecipato alla video lezione.

Stessa procedura andrà eseguita se lo studente non partecipa ad una o più lezioni nell’arco della 
giornata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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