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Ai genitori e alunni  

Al personale docente 

AL DSGA  

Albo/Sito web/Atti  

 

Circolare nr.215 A.S.2020/2021 

 

OGGETTO: AVVISO – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE PER LE ATTIVITÀ 

DI DAD 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si ritiene necessario ricordare alle famiglie degli alunni che le assenze alle 

lezioni a distanza hanno lo stesso valore di quelle in presenza, pertanto, i genitori sono 

tenuti a giustificare le assenze e i ritardi dei propri figli anche durante la Didattica a 

Distanza (DaD), per motivi familiari o altro, sia se si è “assente” per uno o più giorni, sia 

se si è “assente” per alcune ore della giornata scolastica.  

Appare ovvio rammentare che per esigenze legate all’emergenza Covid-19, 

le giustifiche, come più volte riferito dai docenti, dovranno essere comunicate mediante 

Registro Elettronico, utilizzando le credenziali di accesso già ricevute, entrando nell’aula 

virtuale del docente interessato e cliccando su Chat1-1. 

Si precisa che le credenziali di accesso, sono strettamente personali e 

garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione effettuata online, pertanto, la 
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scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle stesse, 

considerando le giustificazioni, inviate attraverso il REGISTRO ELETTRONICO, 

autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

Si ricorda ai Sigg. genitori che sono tenuti alla responsabile vigilanza sui 

comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la visione costante del 

Registro Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line e che 

in mancanza delle dovute giustificazioni, l’alunno sarà ammesso in classe per le video 

lezioni ma gli sarà conteggiata l’assenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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