
 
 

 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Frequenza discontinua delle attività di Didattica a Distanza  a.s. 2020/2021 

 

Si informano le studentesse, gli studenti e le famiglie che è stata riscontrata, in maniera diffusa, in molte classi 

dell’Istituto, una partecipazione discontinua alle attività di Didattica a Distanza da parte di diversi alunni che di fatto,  

risultano, o assenti ingiustificati o, nell’arco della giornata scolastica, presenti ad alcune lezioni e successivamente 

assenti ad altre lezioni programmate. 

È appena il caso ricordare alle SS.LL. che le lezioni a distanza hanno il medesimo valore di quelle svolte in presenza e che 

nell’aula virtuale, che rappresenta l’esatta trasposizione della classe, vigono le stesse regole di comportamento previste 

per l’attività in presenza, come da specifico Regolamento di disciplina predisposto ed approvato dagli Organi Collegiali 

d’Istituto. 

Si precisa altresì, che la frequenza delle attività di Didattica a Distanza è obbligatoria e che  le eventuali assenze alle 

attività didattiche o ad un’ora di lezione non giustificata, vengono regolarmente annotate sul registro e concorrono 

pertanto, al mancato raggiungimento della frequenza minima necessaria per la validità dell’anno scolastico. Il reiterarsi 

dei comportamenti sopra evidenziati potrà inoltre, influire sul voto di comportamento.  

Ciò, premesso, si invitano, gli studenti a proseguire il proprio percorso di crescita e formazione partecipando con 

assiduità alle attività didattiche a distanza.  

Si richiede ai docenti di diffondere la presente comunicazione e di potenziare, ove necessario, un imprescindibile 

rapporto di collaborazione con le famiglie e di sensibilizzarle in particolare,  in merito alla problematica evidenziata. 

Nel confidare in un sereno e tempestivo ritorno alla normalità,  invio cordiali saluti. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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