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CIRC. N. 153 /DOC        Ancona, 24/11/2020 
          

Al personale docente 

         Ai collaboratori del Dirigente 

         All'albo delle circolari Interne 

          Sede di Ancona e Chiaravalle 

 
Oggetto: precisazioni gestione assenze alunni in DDI  
 
Con la presente si precisa, come già esplicitato nella circ. del Dirigente n. 110 del 28/10/2020, che 
per la gestione delle assenze degli alunni per le sole lezioni svolte in DDI si deve utilizzare il 
registro elettronico personale e non quello di classe;  il conteggio totale ai fini della validità 
dell’anno scolastico risulta tutelato.  
 
In particolare si descrive la procedura corretta da utilizzare: 

- accedere al Registro di classe Giornaliero (non quello semplificato)  
- indicare che gli studenti sono in DDI mettendo la spunta sulla relativa 

colonna contraddistinta dal simbolo della casetta (questa fase è 
auspicabile che venga svolta dal docente della prima ora); 

- fare attenzione a non mettere la spunta per gli studenti che, per motivi 
particolari, seguono la lezione in presenza. 

- non mettere la spunta sulla colonna che indica l’assenza (Ass.) del 
registro di classe, in quanto non si ha la certezza che lo studente sia 
davvero assente per l’intera giornata. 

 
 
CASO DI STUDENTI CHE NON SI PRESENTANO IN VIDEOCHIAMATA: 
 
In questo caso bisogna usare il Registro del Docente (riquadro blu della home del registro 
elettronico): 

- scegliere Registro del Docente Giornaliero; 
- indicare le ore di assenza nel relativo campo (ad esempio se lo studente è stato assente 

dalla videochiamata per 2 ore indicare “2”). Così facendo, le due ore di assenza 
dell’esempio vanno a sommarsi al monte ore totale ai fini della validità dell’anno scolastico.  

 
 
Il docente a conoscenza di reali e particolari difficoltà di 
connessione o problemi tecnici riscontrati da parte 
dell'alunno può anche inserire, nel proprio RE, la spunta sulla 
casella  no calc. che si trova a fianco di quella che registra 
l'ora di assenza così che la stessa non venga calcolata nel 
computo totale delle ore di assenza annuali. E’ possibile 
anche indicare un numero di ore “no calc.” parziale. 
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Nell’esempio riportato lo studente 1 ha effettuato 2 ore di assenza ed entrambe vanno nel computo 
ore totale (lo 0 viene inserito in automatico dal sistema dopo aver effettuato il salvataggio). Lo 
studente 2 ha effettuato 2 ore di assenza ma nessuna delle due deve essere conteggiata ai fini 
della validità dell’anno scolastico. Lo studente 3 è stato assente per 3 ore e una di queste non 
deve confluire nel conteggio delle ore di assenza. 
 
L’unico limite di questa procedura è che studenti e famiglie non hanno la possibilità di giustificare 
tali assenze inserite dai docenti ma le possono solo visualizzare nel proprio registro elettronico 
(andando nella sezione Registro del docente � visualizzazione griglia). 
 
 
 
 
 
 

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 

 


