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Oggetto: Tracciamento casi di positività studenti – mancata segnalazione sul registro delle
presenze in DDI
In riferimento all’oggetto, tenuto conto che le informazioni relative all’effettiva presenza a scuola
degli studenti sono di primaria importanza, nella determinazione dei provvedimenti relativi ai casi
di positività in classe (come da circolare n. 192),
si evidenzia che, in seguito ad un controllo operato sul registro elettronico, è stato verificato che
molto spesso non viene segnalata la frequenza in DDI degli studenti che seguono le lezioni da casa
online.
Inoltre, in alcuni casi, sono state comunicate disposizioni alle classi, senza che queste fossero state
precedentemente trasmesse dalla dirigenza.
Come da comunicazioni precedenti, gli studenti autorizzati a seguire le lezioni online devono essere
segnati presenti (fuori classe in DDI) e partecipano a pieno titolo a tutte le attività didattiche della
classe, comprese le verifiche.
Gli studenti che non hanno ricevuto l’autorizzazione a seguire le lezioni online, possono essere
provvisoriamente ammessi dal singolo docente, ma devono essere segnati assenti.
I provvedimenti autorizzati e validi sono solo quelli comunicati dalla dirigenza.
In caso di dubbio, i docenti devono immediatamente rivolgersi ai referenti di plesso o all’ufficio di
presidenza.
In ogni caso, per gli alunni che sono stati autorizzati a seguire le lezioni in DAD, al momento
dell’appello il docente che registra la presenza deve sempre aggiungere sul registro elettronico la
specifica nota, mediante la funzione: + (aggiungi un evento) – fuori classe – DDI frequenza da
remoto.
In caso di classe totalmente in DAD (o di un gruppo di studenti in DDI) è possibile utilizzare la
funzione: aggiungi eventi multipli.
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