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Prot. N. 53 A 20/PR  

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

E p. c. al delegato Gestore 

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni riguardanti la giustificazione delle assenze e le entrate/uscite fuori orario in attività didattica in 

presenza e in Didattica digitale Integrata (DDI) - Nota operativa per il corretto uso del Registro Elettronico; 

 

Visto il Regolamento d’Istituto sulle misure da attuare per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, comprendenti 

anche la limitazione al maneggio di materiale cartaceo quali i libretti cartacei personali delle studentesse e degli studenti, 

si comunicano le seguenti disposizioni per disciplinare la situazione emergenziale in corso sia nei periodi in Presenza che 

nei periodi di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza.  

Giustificazione delle assenze 

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti giustificano le assenze dalle lezioni attraverso il Registro elettronico.  

Ogni cinque assenze la richiesta di giustificazione deve essere confermata personalmente dal genitore mediante email a 

lsodo@diocesicerreto.it oppure anche tramite comunicazione telefonica all’Ufficio di Presidenza 0824861113 (se la Scuola 

è in presenza, se la Scuola è in modalità a distanza (DDI) tramite email). 

Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, sia in presenza che in DDI, vengono annotate dal 

docente sul RE e sono automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza 

(almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe riconosciute dal presente regolamento, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

La deroga non comprende i casi di volontaria e collettiva astensione delle studentesse/studenti dalle lezioni, in quanto 

non ammessa dall’attuale ordinamento scolastico. 

Entrate e uscite fuori orario 

Le studentesse/gli studenti che arrivano a scuola in ritardo anche solo di pochi minuti rispetto all’orario d’inizio delle 

lezioni possono essere giustificati dagli insegnanti attraverso specifica richiesta inserita dal genitore/tutore sul RE. In 

mancanza di questa, i genitori/tutori dovranno presentare tale richiesta entro il giorno successivo e il docente della prima 

ora di lezione giustificherà il ritardo del giorno precedente secondo la normale procedura del RE. 

Di norma, le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni dopo l’inizio della quarta ora di 

lezione, pertanto anche quando la scuola funziona da remoto in modalità DDI, sarà calcolata come assenza quotidiana e 

dovrà essere giustificata dal genitore.  

Le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente dall’Istituto in casi eccezionali e documentati; le richieste di 

uscita anticipata da parte dei genitori/tutori sono presentate utilizzando la modulistica che compare nell’area genitori del 

sito web www.licesosodo.com inviando email a lsodo@diocesicerreto.it entro il giorno precedente a quello al quale si 
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riferisce la richiesta. L’autorizzazione sarà concessa dal docente sul RE in servizio all’inizio dell’ora di lezione.  

In caso di emergenza, nei periodi in presenza, le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente se un genitore 

o un suo delegato si reca a scuola per prelevarli previo appuntamento telefonico. In tal caso la richiesta di uscita anticipata, 

in via eccezionale, sarà compilata al momento dell’uscita in formato cartaceo su apposito modello messo a disposizione 

in portineria. 

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni, qualora non possano presentarsi personalmente, 

confermano telefonicamente, la richiesta di uscita anticipata.  

In caso di malessere improvviso, nei periodi in presenza, la Scuola attua il protocollo emergenziale relativo al 

contenimento della diffusione della SARS COv-19 e si richiede la tempestiva presenza di un genitore per prelevare lo 

studente/ssa.  

Nel caso di entrata in ritardo o uscita anticipata per motivi di analisi e di visite mediche generiche (non relative alla SARS 

COv-19), nei periodi in presenza, la richiesta debitamente compilata sarà inviata al coordinatore di classe, il primo giorno 

utile, con la relativa dichiarazione dell’operatore sanitario.  

Si rammenta che le assenze per le entrate e le uscite fuori orario concorrono a formare il monte ore di assenza che può 

precludere lo scrutinio finale. 

Nota operativa per il corretto uso del RE 

Si rende inoltre noto che in tutto il periodo della DDI le assenze degli studenti/esse saranno rilevate dal docente della 

prima ora. Il docente avrà cura di firmare in DDI per l’ora corrispondente alla propria lezione e d’indicare che gli alunni 

sono in DDI. I docenti delle ore successive, verificano le presenze e riportano le assenze nel registro docente. 

L'assenza di uno studente alla prima ora, viene segnalata come assenza giornaliera e deve essere giustificata dai genitori 

sul RE. 

Nei giorni scorsi i Genitori di tutti gli studenti hanno ricevuto la mail con le credenziali di accesso alla piattaforma del RE 

in uso presso il nostro Istituto. Segnalo all’utenza che per ogni tipo di chiarimento sul sito www.didup.it sono offerte tutte 

le indicazioni per il corretto uso del RE con i vari video tutorial a supporto di tutte le utenze (genitori, alunni, docenti), per 

garantire il corretto uso secondo i differenti tipi di accesso al sistema. 

Nei prossimi giorni (a partire da Mercoledì 21 ed entro venerdì 23 ottobre) le lezioni a distanza saranno garantite mediante 

Google suite, il cui dispositivo classrooum e meet consente tracciabilità anche sul RE. I docenti facilitatori informatici, 

prof.ssa Parente Maria Teresa e prof. Gianpiero Dolce, offriranno supporto ai docenti e agli alunni per consentire l’accesso 

a questo dispositivo digitale.  

Cerreto Sannita, 17 ottobre 2020 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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