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Circ. n. 174                                                                                                                    Monza, 04/03/2021  

 
AI DOCENTI – ALUNNI – GENITORI – ATA  

 

Oggetto: Didattica a Distanza - ORDINANZA N. 714 del 4/3/2121 

In ottemperanza alle ultime disposizioni normative della regione Lombardia, da DOMANI 05/03/2021 tutti gli alunni 
svolgeranno le lezioni mediante la didattica a distanza, si precisa quanto segue: 

ALUNNI BES: 

o A salvaguardia dei bisogni educativi speciali, i docenti appartenenti ai Consigli di Classe in cui è stata concordata 
o sarà concordata con la famiglia la didattica in presenza degli alunni BES, dovranno necessariamente svolgere la 
loro attività da scuola (utilizzando la propria aula in base all’orario).  

o Per i docenti che non ricadono nella situazione di cui sopra è possibile che l’attività didattica venga svolta dal proprio 
domicilio. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI: 

o Nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 marzo proseguirà a distanza l’orario attuale (per ragioni organizzative e di equità 

nel monte orario di ciascun docente) 

o A partire da lunedì 8 marzo e fino a quando le lezioni si svolgeranno interamente in DAD l’orario delle lezioni ritorna 
ad essere quello in vigore nei mesi precedenti e sarà ripubblicato sulla bacheca del registro elettronico e sul sito 
dell’Istituto. 

 
PROVE INVALSI 
o Le prove INVALSI sono rimandate in quanto devono svolgersi necessariamente in presenza; seguiranno ulteriori 

indicazioni. 
 
CORSI DI RECUPERO 
o I corsi di recupero non ancora ultimati proseguiranno a distanza secondo il calendario già comunicato;  
 

ASSENZA DOCENTI: 

o Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente, se non sarà possibile prevedere delle attività sostitutive, gli 

alunni riceveranno una mail dalla scuola in cui verrà comunicato che nell’ora di lezione di quel docente non dovranno 

collegarsi alla piattaforma per la didattica a distanza   

 

IRC 

o Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC sono autorizzati a non collegarsi alla piattaforma nell’ora di religione; 

 
PRESENZE-ASSENZE-RITARDI 
o Si ribadisce che il Registro Elettronico rimane lo strumento ufficiale che il docente dovrà utilizzare per registrare sia 

l’attività didattica svolta (lezioni, programmazione verifiche, valutazione…….) che le assenze, ed i ritardi degli alunni  
o In uno spirito di collaborazione proficua, si raccomanda alle famiglie di controllare sempre il registro elettronico, 

anche nella parte delle ANNOTAZIONI che i docenti utilizzeranno per comunicare eventuali situazioni particolari e 
problematiche 

o Si allega prospetto sintetico sulla modalità con cui saranno rilevate le presenze-assenze e ritardi degli alunni   
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GIUSTIFICAZIONI ASSENZE E RITARDI 

o La giustificazione di assenze e ritardi avverrà mediante la compilazione del libretto web. 
 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aldo Melzi 
                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 

 

PRIMA ORA DI LEZIONE Fare appello sul 

registro elettronico  

  

Firma del docente sul 

registro elettronico ed 

inserimento PD per 

alunni  

(eventualmente PL 

per alunni BES 

presenti a scuola) 

  

Alunno arriva in 

ritardo 

Entro i 10 minuti (per 

problemi di connessione) 

RB-ritardo breve  

Non è richiesta la 

giustificazione 

Oltre i 10 minuti si   

accetta a lezione ma si 

mette R-ritardo  

Giustifica per entrata alla 2 

ora 

 

INIZIO LEZIONE (ore 

successive alla prima) 

L’insegnante 

controlla le presenza 

e segna  PD 

(eventualmente PL 

per alunni BES 

presenti a scuola) 

  

Alunno arriva in 

ritardo 

Tollerato entro i 5 minuti 

(per problemi di 

connessione)  

 

oltre i 5 minuti si   accetta 

a lezione ma si scrive 

annotazione 

all’attenzione della 

famiglia 

 

 

GIUSTIFICAZIONE 

ASSENZE E RITARDI 

 

Assenze e ritardi 

saranno giustificati 

mediante il libretto 

web  

  

 

USCITA ANTICIPATA A 

DISTANZA 

 

il docente registra la 

disconnessione  

anticipata sul registro 

elettronico, risulterà 

U-uscito  

L’alunno giustificherà la 

disconnessione  

anticipata dalle lezioni a 

distanza mediante il 

libretto web  

Per le uscite anticipate 

degli  alunni  in presenza 

restano in vigore le 

consuete regole 


