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Circolare della Presidenza  n. 120 

   Novara, 12 novembre 2020 
  

       Agli alunni 
Alle famiglie 

 Ai docenti 
                                                 

Oggetto: frequenza alle lezioni in DDI 
 

Poiché si rilevano irregolarità della frequenza alle lezioni a distanza da parte di alcuni alunni, si richiama al 
rispetto puntuale dell’art. 6 del Regolamento di Istituto. In particolare, non si ammetteranno uscite dalle lezione e 
rientri nella stessa giornata, per due ordini di motivi. Il primo è un motivo educativo, infatti la scuola è un impegno 
serio, che comporta assiduità e responsabilità, non uno svago da fruire secondo le logiche dell’intrattenimento audio-
video. Il secondo motivo è di natura didattica e formativa, in quanto gli agli alunni si richiede il rispetto degli impegni 
programmati con i singoli docenti e la partecipazione attiva nella costruzione del percorso formativo.  

 
In ogni caso, si rammenta che la regolarità della frequenza è uno dei criteri di valutazione del comportamento e la 
frequenza irregolare o discontinua - anche in riferimento alla didattica a distanza - è soggetta alle sanzioni previste dal 
Regolamento di Istituto https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-Istituto-Liceo-
Bellini-2020-21-con-Regolamento-DDI-art-46.pdf . 
 
A tal proposito si richiama quanto prevede l’art. 46 (Regolamento per la DDI), comma 5: 
 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere alla videolezione mediante notebook o PC (non mediante smartphone, salvo casi eccezionali,da concordare con 

i docenti), a garanzia della possibilità di fruire della lezione e dei documenti condivisi dal docente tramite uno schermo di 

dimensioni adeguate; 

• Accedere alla video lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo 

con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante 

o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente; 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

• La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata non è consentita, salvo casi motivati e documentati. Dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera 

disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

 
Allo scopo di evitare disguidi nell’attribuzione di voti contestualmente a un’assenza registrata, si raccomanda 

ai docenti di registrare le presenze subito all’inizio della lezione e di non consentire il rientro in classe agli alunni che 
hanno eseguito un’uscita anticipata nella stessa giornata. Nel rispetto dell’art. 6, comma 2 del Regolamento di Istituto, 
non si ammette l’ingresso in aula virtuale dopo l’inizio della seconda ora di lezione, salvo che per i motivi previsti 
(visita medica o accertamenti clinici certificati). 
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