
 

      

 

 
Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Oggetto: Monitoraggi. Indicazioni operative e scadenze. 

 

In riferimento a quanto discusso nella seduta collegiale del 16 novembre 2020, allo scopo di dare unitarietà di 

comportamenti rispetto all’azione formativa in DAD e suo necessario monitoraggio in itinere, si comunica quanto 

segue. 
  

Fatta la necessaria premessa che il Regolamento d’Istituto continua ad  avere un suo valore prescrittivo ben preciso, 

soprattutto in relazione all’integrazione, riferita al corrente anno scolastico, degli allegati motivati dalla specifica 

contingenza, Linee Guida DDI e Regolamento G Suite,  i docenti della prima ora di lezione avranno cura di creare 

una cartella che permetta agli studenti di inserire le giustificazioni dell’assenza del/i giorno/i precedente/i.  

La giustificazione sarà copia, attraverso foto/immagine scannerizzata, della relativa pagina del libretto di 

giustificazione in possesso delle famiglie. 

A cadenza periodica, in un intervallo di quindici giorni, il coordinatore della classe effettuerà il controllo delle 

situazioni di assenza degli studenti della classe, provvedendo, nel caso di situazioni di assenze reiterate e frequenti, 

a trasmettere comunicazione alle famiglie attraverso fonogramma/mail istituzionale, riservandosi di effettuare 

controllo incrociato tra quanto inserito nella cartella giustificazioni e libretto cartaceo in possesso dei genitori, 

attraverso un incontro dedicato. Nel caso in cui la comunicazione non dovesse andare a buon fine, sarà predisposta 

nota sul registro e convocato il Cdc che verbalizzerà puntualmente l’azione intrapresa e i suoi risultati. 

Le attività di controllo e monitoraggio quindicinale vengono inserite come parte integrante dei verbali periodici di 

CdC. a documentazione dell’azione di controllo effettuata. 
 

Si ricorda altresì che la DAD non è didattica “a sportello” e che gli studenti hanno l’obbligo di seguire le lezioni, 

rispettando le regole dovute di comunicazione anche nel caso di entrate posticipate ed uscite anticipate, per le quali 

vige ancora quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. Quindi, si ribadisce, che, in caso di ritardo oltre i 10 min 

dall’avvio della lezione della prima ora, lo studente è assente e che non può entrare ed uscire arbitrariamente dalle 

lezioni nello ore successive e, nel caso in cui il docente dell’ora voglia ammetterlo in Classroom allo scopo dare 

comunque continuità all’azione formativa, lo studente per quella giornata è considerato assente e dovrà giustificare 

l’assenza. Si ribadisce che entrate posticipate ed uscite anticipate devono essere comunicate alla scuola dalla 

famiglia e non “gestite” autonomamente dagli studenti. 
 

Importante che la comunicazione tra scuola e famiglia sia al centro dell’azione formativa e relativo monitoraggio 

da parte della scuola, soprattutto in un  momento così delicato in cui la relazione didattica si svolge in modalità 

“altra” rispetto al consueto e in cui risulta più difficile raggiungere gli studenti con più difficoltà.  
  

Cura particolare ed attenzione dovrà essere riservata agli alunni in stato di disabilità certificata, ai Bes e a tutti quei 

casi in cui, per variabili di contesto legati allo svantaggio, anche non certificato, si ravvisino le condizioni per un 

intervento ad personam con carattere di flessibilità. 

Saranno a disposizione,  “a sportello” e con carattere di immediatezza, di questi studenti devices e voucher di 

connettività, nonché modalità di attivazione di didattica in presenza. 

 





 

      

 

Si ricorda, in ogni caso, che come già comunicato da USR Sicilia, è contemplata l’attività laboratoriale  in 

presenza. Chiaramente questa modalità dovrà essere programmata dai CdC, anche a cadenza periodica, e 

autorizzata da questo ufficio allo scopo di organizzare al meglio turni ed operazioni di sanificazione.  
 

-Un ulteriore intervento di monitoraggio riguarderà i piani di recupero PAI, rispetto ai quali il coordinatore della 

classe avrà cura di effettuare monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre il 30 novembre 2020. 

Scopo dell’azione di controllo del processo, è mettere in atto azioni successive di recupero per gli studenti che ne 

abbiano necessità. 

 

 

 

 

 
 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 


