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CIRCOLARE 210 
 

 Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis” 

 Alle  studentesse  e  agli  studenti  dell’I.C.  F.  De 
Sanctis” 

 Ai genitori dell’I.C. “F. De Sanctis” 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

 
 

 Website www.iccaposele.edu.it 

 
 
 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: modalità di segnalazione delle assenze degli  studenti 

alle lezioni tramite Registro Elettronico (RE) e tutela della privacy. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la L. 22/05/2017, n. 81 

Visto  il decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, recante  “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” 
 

Visto il DPCM 01/03/2020 
 

Visto il DPCM del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6” 
 

Vista  la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato” 
 

Vista  la Circolare n. 1/2020 del Ministero della Funzione Pubblica
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Vista la Nota 4693 del Ministero dell’Istruzione del 26.02.2020 
 

Vista la  nota  dell’Ufficio Scolastico  Regionale  per  la  Campania  prot.  n.  4933  del 

06/03/2020    “Convocazione    Organi    Collegiali    –    Chiarimenti    ai    sensi 

DPCM 4.03.2020” 
 

Visto il DPCM del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6” 
 

Vista la nota m_pi-AOO.R.U. 0000279 del 08/03/2020 Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020. Istruzioni operative 
 

Visto  il DPCM del 9 marzo 2020 
 

Vista la nota m_pi-AOO.R.U. 0000323 del 10/03/2020. Istruzioni operative 
 

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 
 

Visto il DPCM del 12 marzo 2020 
 

DISPONE 
 

i docenti sono tenuti a segnalare, a partire dalla giornata di oggi, eventuali assenze degli 

studenti alle lezioni attraverso il RE, trascrivendo una comunicazione nella sezione delle 

note disciplinari della pagina riservata dello studente assente. 
 

Si comunica a studenti e famiglie che tale modalità è adottata per consentire alle famiglie di 

venire a conoscenza della partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza 

programmate dalla scuola. Si eviterà  di segnalare l’assenza nella pagina di classe per non 

creare confusione rispetto al computo dei giorni di frequenza degli studenti. Tali assenze 

infatti non saranno in alcun modo valutate ai fini del computo dei giorni di validità 

dell’anno scolastico. 
 

La  frequenza, i  comportamenti non  consoni  all’ambiente  di  apprendimento e  l’impegno 

osservato nel contesto della DAD (Didattica a distanza) influenzeranno il voto di condotta. 
 

Ai sensi della normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là  dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, andranno effettuate verifiche scritte ed 

orali, in modalità sincrona e asincrona, lasciando ai docenti  la dimensione docimologica, 

frutto di una equilibrata sintesi tra fonte normativa e tradizione. 
 

La trasmissione di compiti ed esercitazioni, va accompagnata da una adeguata forma di 

azione didattica o di contatto a distanza (GSfE, RE). Va, peraltro, esercitata una necessaria 

attività di programmazione, sotto  l’azione  del  coordinatore di  classe, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline ed evitare sovrapposizioni. 
 

Si comunica, altresì, che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle 

attività di didattica a distanza dell’I.C. “F. De Sanctis” si limita alle attività proposte e rientra 

pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. E’ fatto divieto ai docenti 

di conservare e diffondere  immagini e riprese per  qualunque motivo non  inerente l’attività 

didattica.



Si ricorda inoltre agli studenti che non è consentita la diffusione in rete di registrazioni delle 

videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni registrate  dai docenti, di immagini ricavate 

dalle stesse tramite fotografie o screenshot. 
 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola - genitori. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Gerardo Cipriano 


