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Circolare n. 81 del 31/01/2021 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
Ai sigg. Genitori 
Al Sito web 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

 
OGGETTO: Didattica in Presenza, Didattica a Distanza e Didattica Mista - Precisazioni. 
	

Avendo ricevuto comunicazioni di scelta per la DaD anche da parte di genitori di alunni di classi 
non rientranti nel 50% delle classi interessate dalla didattica in presenza nella settimana dal 1° al 6 febbraio 
2021 (termine di vigenza dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 22/01/2021), si precisa, onde evitare spiacevoli 
malintesi, che le attività laboratoriali, come già indicato nella circolare n. 76 del 26/01/2021, sono solo in 
presenza e non rientrano nella opzione di scelta tra presenza e distanza. 
In laboratorio si opera, non si guarda operare. In laboratorio vengono messe in campo le competenze del "saper 
fare", le abilità manuali, il mettere in atto le conoscenze acquisite. Come facilmente comprensibile, non è 
possibile evidenziare tutto ciò in modalità a distanza. È per tali motivazioni, squisitamente ed esclusivamente 
di natura didattica, che le attività laboratoriali possono e devono essere svolte solo in presenza. 
Per quanto sopra, gli alunni non presenti nella giornata dedicata ai laboratori saranno considerati assenti. Fanno 
eccezione gli alunni con comprovata e certificata fragilità che li renda assimilabili ai “lavoratori fragili 
totalmente inidonei a qualsiasi attività lavorativa” e pertanto con fragilità non superabile tramite l’utilizzo di 
particolari accorgimenti (uso di mascherine FFP2, visiere parafiato, guanti protettivi ecc.) 

Si rende noto, inoltre, che l’azienda di trasporti STP ha comunicato che da domani 1° febbraio 
saranno ripristinate e potenziate le corse scolastiche, destinate quindi ai soli studenti, con controlli anti 
assembramento alle singole fermate, in modo da assicurare tutte le previste condizioni di sicurezza. Si invitano, 
pertanto, gli studenti pendolari a non utilizzare le corse di linea non dedicate alle scuole e a rispettare le previste 
norme anti-COVID. 

Si ricorda, inoltre, a docenti, genitori e alunni quanto previsto dal Regolamento di Istituto 
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 24/02/2017). In particolare: 

1) Le assenze dovranno essere obbligatoriamente giustificate il giorno del rientro, utilizzando l’apposita 
funzione del registro elettronico. Vista la semplicità di tale operazione, l’alunno che non giustifichi 
l’assenza, specialmente in caso di DaD, non potrà essere ammesso alle lezioni sino a quando il genitore 
non abbia provveduto a giustificare, dimostrando in tal modo di essere a conoscenza che il/la proprio/a 
figlio/a non si è connesso alle lezioni. 

2) Per le motivazioni suddette, anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate dalle lezioni dovranno essere 
giustificate, entro il giorno successivo, dai genitori dell’alunno. Anche in questo caso, l’alunno che non 
giustifichi non potrà essere ammesso alle lezioni sino a quando il genitore non abbia provveduto a 
giustificare. 

3) Poiché non c’è differenza tra l’aula reale e quella virtuale, è consentito allontanarsi dalla classe, con 
l’obbligo di sollecito rientro, solo con l’autorizzazione del docente.  



 
4) L’utilizzo della webcam non costituisce violazione della privacy. L’alunno/a che non voglia mostrare 

l’ambiente famigliare ha facoltà di utilizzare uno sfondo artificiale, facilmente attivabile con la funzione 
“cambia sfondo” di google meet.  

5) Non è consentito partecipare alle lezioni in DaD da luoghi all’aperto o da luoghi in cui non sia protetta la 
privacy di tutti i partecipanti. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne prenderanno visione e provvederanno a portarla a conoscenza di alunni e genitori 
attraverso i consueti canali.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 

 


