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Circolare n. 93_C del 20/11/2020
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OGGETTO: Modalità rilevazione assenze orarie e ritardi e relative giustifiche in DDI e
in presenza
Si comunica che il Registro Elettronico permette la rilevazione delle assenze e dei
ritardi. Per poter inserire le assenze per la singola ora di lezione i docenti sono invitati
a segnare tali assenze sul registro tramite lo strumento delle “note”, dove troveranno
la tipologia di nota “assenza per DDI”.
I docenti all’inizio della mattinata sono pregati di verificare le giustificazioni. Si chiede
cortesemente ai coordinatori di classe di tenere monitorata la situazione individuale e
globale della classe, relativamente a problemi di connessione, telecamere, assenze,
assenze orarie, ritardi e giustificazioni e se necessario, contattare le famiglie ed
informare il consiglio di classe.
I genitori dovranno giustificare assenze giornaliere e ritardi. Le note per indicare le
assenze nelle singole ore, serviranno esclusivamente per i docenti per conteggiare le
varie ore di assenza dell’alunno da sommare a quelle già calcolate dal sistema;
le note, che verranno viste dal tutore, saranno solo a scopo informativo.
Questa modalità resterà attiva fino a quando nel registro non verrà implementata la
possibilità di inserimento delle assenze orarie, previsto presumibilmente intorno alla
prima metà di dicembre.
I genitori per giustificare l’assenza devono seguire le indicazioni già descritte nella
circ. n 72_S del 05/11/2020
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/inserimento-giustificazione-assenza-inarea-tutore
inoltre, devono:
1. compilare il modello “Dichiarazione motivi di assenza” che troveranno nella
sezione modulistica a loro dedicata;
2. salvare il modello compilato nel proprio pc;
3. allegare il modello “Dichiarazione motivi di assenza” nell’area giustificazioni
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