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OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ONLINE (DDI) – PARTECIPAZIONE 

 

Si segnala - da parte di diversi docenti impegnati nelle attività didattiche on-line/DDI - l’abitudine, diffusa 
purtroppo in non pochi alunni, di frequentare “a singhiozzo” le lezioni giornaliere, alternando, a proprio 
piacimento, la partecipazione alle attività didattiche di determinate discipline piuttosto che di altre.  

Oltre alle pesantissime ripercussioni che siffatta pratica ha sui livelli di apprendimento dei discenti, si 
sottolinea come essa renda difficile il corretto e proficuo svolgimento delle lezioni, obbligando i docenti a 
continue verifiche ed annotazioni degli assenti e dei presenti.   

Pertanto, si sottolinea e si rimarca che siffatti comportamenti, non accettabili, avranno il debito rilievo in 
sede di valutazione di scrutinio di tutte le studentesse e gli studenti che se ne saranno resi responsabili. 
Inoltre, si ricorda ai docenti che tutte le studentesse e gli studenti che non risultassero presenti alla prima 
ora di lezione, potranno essere ammessi alle lezioni entro e non oltre le ore 9.25 della seconda ora, e 
saranno tenuti a giustificare sul Registro elettronico il mancato ingresso alla prima ora. Dalla terza ora in 
poi è vietato ammettere alle lezioni alunni che non risultino già regolarmente e continuativamente 
presenti. Alunni regolarmente presenti alla prima o alla seconda ora, che abbandonino ingiustificatamente 
le lezioni, non dovranno più essere riammessi e il docente informerà tempestivamente il coordinatore di 
classe di tali comportamenti, affinché siano avvisate (tramite fonogramma da conservare agli atti) le 
famiglie. Si raccomanda inoltre a tutti i docenti di non eccedere i 50 minuti di interazione didattico-culturale 
per ciascuna lezione. 

Si rimanda, ancora una volta, al Regolamento d’Istituto (prot. 6470 del 01/09/2020), all’Informativa per il 
Trattamento dei Dati personali degli alunni e delle famiglie studenti dell’Istituto (prot. 7786 del 06/10/2020), 
al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (così come aggiornato e integrato con prot. 9086 del 
10/11/2020), al Documento di E-policy d’Istituto (prot. 8545 del 27/10/2020).  

A tutti i destinatari in epigrafe si raccomandano comportamenti e atteggiamenti responsabili, equilibrati e 
partecipativi, stante il particolarissimo momento che la scuola italiana sta vivendo. 
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