
 

 

Circolare n. 124 

 

                                                  Ai docenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 

                                                  Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

 

Oggetto : Compilazione del registro elettronico dal giorno 8 marzo al giorno 21 marzo 2021 

 

Ricordo a tutti i docenti della scuola secondaria “G.Ugonia” che bisogna firmare ogni giorno il registro 

elettronico, segnare le assenze, riportare gli argomenti delle lezioni e le eventuali valutazioni anche in 

questo periodo di didattica svolta interamente online. 

Cito in proposito uno stralcio delle “Linee Guida per la  didattica digitale integrata”, allegate al D.M. n.89 

del 27 agosto 2020, alla p.5 

“Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in 

modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.” 

Ricordo inoltre che nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, è 

prevista la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, del quale fanno parte anche le ore svolte in 

didattica digitale integrata. 

La mancata partecipazione alle lezioni in didattica a distanza va giustificata dalle famiglie, come previsto dal 

nostro Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.   

Invito i docenti coordinatori di classe a segnalarmi i nominativi dei ragazzi che hanno fatto finora un 

numero di assenze elevato, in modo che possiamo avvertire le famiglie. 

Brisighella, 10 marzo 2021 

 

                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                         Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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