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Circ. n. 15  

 

                                                                          A tutti gli Alunni e alle loro famiglie 
                                                                          A tutti i Docenti 

 

 

Oggetto: Chiarimenti turni DDI. 

 
Si avvisano tutti gli alunni e le loro famiglie che i turni per effettuare la didattica a 

distanza sono quelli predisposti dai coordinatori di classe e che non è concesso a 

nessuno effettuare modifiche arbitrarie.  

Considerata la tendenza di alcune classi a stabilire cambiamenti che non hanno alcuna 

giustificazione, a partire da lunedì saranno consentiti solo quei cambiamenti 

debitamente motivati e vistati dalla vicepresidenza. 

Sarà cura delle collaboratrici del Dirigente far pervenire l’informazione al coordinatore 

di classe che effettuerà una compensazione con un altro alunno, in modo tale che il 

numero di alunni in presenza sia sempre corrispondente alla capienza massima della 

classe. 

Gli alunni che si collegheranno da casa senza essere autorizzati saranno considerati 

assenti. Inoltre, si segnala che non è possibile decidere di essere presente in un’ora e 

assente nella successiva. L’alunno assente in una sola ora (che non siano la prima o 

l’ultima) sarà considerato assente per l’intera giornata, a meno che non motivi e 

documenti alla vicepresidenza una particolare necessità. 

Pertanto, gli alunni collegati da casa sono obbligati a seguire le attività per l’intera 

durata dell’orario come già indicato in una precedente circolare.  

Ai coordinatori si raccomanda di inviare il calendario dei turni ai genitori. 

Si precisa che le presenti indicazioni non sono nuove disposizioni ma erano già in 

vigore e si reiterano per quanti ancora non avessero chiare le modalità di 

organizzazione.  

All’uopo si invita alla rilettura della circolare n. 11  del 30 settembre e del protocollo 

della DDI. 

La Dirigenza conta sulla collaborazione di tutti, tra alunni, genitori e docenti. 

    

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Ornella Campana* 
                         *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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