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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni 

Agli alunni
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Assenze degli alunni per positività al Covid o per quarantena (contatti stretti di
soggetti positivi). Precisazioni sulla registrazione delle assenze

Al fine di fornire informazioni chiare sul tema delle assenze, si ritiene opportuno fornire alcune
precisazioni:

1. se le lezioni sono in DAD per tutti ( ad es. per Ordinanza del Sindaco) il docente considera
presenti,  e  registra  come  presenti,  gli  alunni  che  effettuano  il  collegamento  tramite
piattaforma della Scuola;

2. se le lezioni sono in presenza, gli alunni presenti sono quelli presenti in aula;
3. gli alunni non presenti in aula, anche se in DDI, sono registrati assenti

Per quanto riguarda il computo delle assenze, alla fine dell'anno scolastico il Consiglio di classe
esaminerà i singoli casi e provvederà a sottrarre al computo le assenze dovute al Covid, anche ai
fini della validità dell'anno scolastico (nella Scuola secondaria la percentuale massima di assenze
consentite corrisponde al 25% sul totale delle ore di lezione).
Si raccomanda ai Docenti la tenuta puntuale, diligente e precisa del registro elettronico, in
quanto  atto ufficiale,  dal quale deve evincersi  ogni informazione riguardo le assenze  degli
alunni, le attività didattiche e la valutazione.
Si rammenta inoltre che eventuali disattenzioni potranno comportare errori nel tracciamento nelle
classi con casi positivi e conseguenti errori anche nelle comunicazioni inviate alle Autorità sanitarie.
Poichè la consultazione del registro consente al referente Covid (Dirigente Scolastico) di estrarre
dati per il tracciamento, anche nei giorni festivi, è necessario che nel registro vi sia la trasposizione
accurata e fedele di quanto si svolge durante le attività didattiche.
Il flag nella casella DDI (disponibile nel registro) deve essere utilizzato in combinazione con
l'assenza.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

  Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
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