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Circolare n. 110 DOC/ATA       Ancona,  28/10/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

Sedi di Ancona e Chiaravalle  
 
 
Oggetto: gestione assenze studenti in DAD 
 
 
 
 
Per rispondere alle numerose richieste si rende noto che è stata implementata nel registro elettronico una 
funzione per gestire le presenze/assenze degli studenti in DAD.  
 
 

 
 
 
Si fà notare che i casi 1 e 2 (1=studente presente, 2=studente assente) riguardano gli studenti che fanno 
lezione in presenza e dunque nulla cambia rispetto alla normale procedura.   
 
Il caso 3 riguarda gli studenti che devono assistere alle lezioni in DAD e quindi la relativa casella (a forma di 
casetta) va spuntata (ad eccezione per gli studenti che per qualche motivo specifico sono presenti a scuola).  
In questo caso è estremamente importante capire come gestire gli studenti che nel corso della giornata 
risultano assenti da singole lezioni. A tale riguardo la novità consiste nel fatto che qualora lo studente non sia 
presente ad una specifica lezione il docente può inserire l’assenza per le proprie ore mediante la funzione 
presente nel proprio registro docente (vedi figura seguente).  
Si sconsiglia di spuntare la casella ASS. nel registro di classe perché è impossibile che un docente sappia se 
uno studente è assente l’intera giornata. In ogni caso comunque, come detto, le ore di assenze delle singole 
materie devono sempre essere registrate dai docenti all’interno del proprio registro per cui il conteggio 
totale ai fini della validità dell’anno scolastico risulta comunque corretto.   
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Qualora se ne ravveda la necessità il coordinatore o qualsiasi docente della classe può comunque spuntare 
successivamente la casella assenza per gli studenti effettivamente assenti l’intera giornata (ad esempio 
malattia) ma in ogni caso l’operazione va eseguita non prima del giorno dopo.  
Si raccomanda di considerare attentamente la gestione dei singoli casi di assenza per via degli inevitabili 
problemi tecnici che spesso impediscono gli accessi alle video lezioni.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 
 


