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Circ. n. 18  Carlentini, 3 novembre 2020 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni  
Ai Genitori 

delle classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: Attivazione della Didattica a distanza per alunni fragili o in quarantena 

 Si comunica che è stata attivata la DAD per gli alunni fragili o in quarantena delle classi di questo istituto. 

I docenti delle classi con alunni fragili o in quarantena durante il loro orario di servizio, dovranno connettersi, dal 
proprio account istituzionale, a Meet ed attivare la video chiamata all’alunno/a che segue da casa. 

Si ricorda ai docenti che nella nuova versione del registro elettronico è possibile indicare se l’alunno/a sta 
seguendo da casa. 

Di seguito la procedura da attivare: 

Dalla voce del menu Gestione Fuori Classe è possibile assegnare l’attività DDI (Didattica Digitale Integrata) tramite 
una apposita opzione (check button), per indicare che l’alunno in un determinato periodo NON svolge lezioni in 
presenza. Tale possibilità è data anche giornalmente (Aggiungi Fuori classe) per indicare che l’alunno in un quel 
giorno NON svolge lezioni in presenza. 

Spuntando l’opzione “DDI - Frequenza da remoto” non sarà più obbligatoria la scelta di intervalli orari e anche la 
descrizione diventa opzionale. 
 
NOTA BENE: il flag DDI non indica al programma che l’alunno è assente, ma solo che esso sta svolgendo lezioni da 
casa e non a scuola. Ovviamente, se un alunno non frequenta la lezione da remoto, in quel giorno, andrà messo 
assente dal docente su didUP. 
Vi ricordo che è possibile gestire le eventuali assenze dell’alunno anche solo per una parte della giornata, se ad 
esempio l’alunno si presenta da remoto dalle 10.00 alle 11.00, il docente potrà mettere un ingresso in ritardo alle 
10.00 e un permesso uscita anticipata alle 11.00 in questo modo il sistema calcolerà l’alunno assente solo nell’ora 
interessata e non per tutto il giorno. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 

39/1993) 


