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Circolare n. 229

Cagliari, 23 marzo 2020
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Segnalazione studenti che non partecipano alle attività didattiche a distanza;
indicazioni sugli obblighi previsti dalla normativa.
Si richiede ai docenti, con particolare riferimento ai coordinatori di classe, di voler segnalare
sulla posta istituzionale (caps02000b@istruzione.it), i casi di alunni irreperibili o, comunque,
che non partecipano alle attività didattiche a distanza, al fine di inviare specifica
comunicazione e richiesta di chiarimenti alle famiglie, da parte della segreteria.
Si prega di segnalare solo gli alunni che non hanno mai risposto alle chiamate dei docenti o
quelli che, pur essendo stati contattati, non si sono resi reperibili o hanno comunicato di non
avere strumenti tecnici adeguati a seguire le attività. A questo proposito, si richiama la
circolare n. 226 con la quale è stata offerta alle famiglie la possibilità di segnalare tali
difficoltà, mediante l’invio di una richiesta per l’assegnazione di un device in comodato
d’uso.
I casi di alunni che (pur contattati ed inseriti nelle classroom virtuali) seguono con minore
assiduità, dovranno essere segnalati solo dopo aver consultato i colleghi del Consiglio di
classe, per verificare se la mancata partecipazione è generale o selettiva.
Si ricorda che, con il perdurare dell’interruzione delle lezioni, la modalità a distanza diventa
l’unico strumento per proseguire l’attività didattica e, di conseguenza, per garantire la
validità dell’anno scolastico in corso. La didattica a distanza è obbligatoria per gli studenti,
in forza delle leggi speciali e dei DPCM (aventi forza di legge), emanati nel corso dell’attuale
emergenza epidemiologica.
Si richiama infine l’art-79 del Regio decreto 635/1925 (mai abrogato) che recita: “I voti si
assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto
da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola,
corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

