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Avviso n. 118                                                            Francavilla al Mare, 20 febbraio 2021 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

AI genitori 

 

 

 

Oggetto: DAD didattica a distanza – precisazioni e chiarimenti 

 

Con riferimento alle diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute a questo 

ufficio si richiama quanto segue: 

 

 l’orario della DAD (didattica a distanza) è quello riportato nell’avviso n. 99.  

Esso prevede due pause di 15 e 10 minuti rispettivamente tra la seconda e la terza 

ora e tra la quarta e la quinta ora di lezione.  

Come già precisato in precedenza è facoltà del singolo docente, in analogia a 

quanto avviene nelle lezioni in presenza, svolgere ulteriori pause aggiuntive e/o 

prevedere attività asincrone.  

I docenti e gli alunni sono invitati ad attenersi rigorosamente agli orari previsti. 

 

 Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate avvengono nel rispetto di quanto 

previsto degli articoli 6 e 16 del Regolamento vigente: 

 
Art. 6 RITARDI 

 Gli alunni che hanno un ritardo superiore ai 5 minuti sono ammessi in classe all’inizio della seconda ora. Agli 

alunni sarà fatto obbligo di produrre giustificazione firmata dai genitori sul libretto entro due giorni. In mancanza di 

ciò il ritardo rimarrà ingiustificato. Si precisa che tutti i ritardi, anche quelli rientranti nei cinque minuti dall’inizio 

delle lezioni, se ripetuti, avranno incidenza sul voto di condotta L’entrata dopo l’inizio della seconda ora sarà 

consentita solo in casi eccezionali valutati dal D.S. o, in assenza, dal suo Delegato. 

 
Art. 16 USCITA ANTICIPATA 

  

Non è consentito uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. L'uscita anticipata può avvenire solo per validi 

motivi e in modo tale che l'alunno frequenti almeno tre ore di lezione, tranne casi eccezionali dipendenti da cause 

oggettive o da motivi personali e familiari di notevole gravità. Essa è concessa dal Dirigente scolastico o, in sua 

assenza o legittimo impedimento, dal docente delegato, dietro richiesta fatta di persona dal genitore o da chi ne fa le 

veci. L'uscita anticipata degli studenti maggiorenni per validi motivi è concessa previa notifica alla famiglia. 
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 Durante la DAD (didattica a distanza)  è stata data ai genitori la possibilità di 

giustificare autonomamente, direttamente dal registro elettronico, le assenze e i 

ritardi senza l’utilizzo del libretto cartaceo.  

 

Si precisa che, le entrate nella piattaforma Meet dopo la seconda ora e le uscite 

anticipate dovranno avvenire solo per motivi eccezionali e circostanziati, 

dipendenti da cause  oggettive o da motivi personali e familiari di notevole 

gravità.  

La giustificazione da parte dei genitori dovrà essere accompagnata da email inviata 

all’Istituto contenente le motivazioni del ritardo o dell’uscita anticipata. In mancanza 

di quest’ultima le ore di assenza non potranno essere giustificate. 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                                           Firma autonoma omessa ai sensi del D.L. 39/93 

 


