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Circolare n. 122 

 Ai sigg. docenti della scuola 

primaria e secondaria 

Alle famiglie degli alunni 

Atti-Sito web 

SEDE 

 

 

Oggetto: attività asincrone-chiarimenti. 

 
Si comunica, per opportuni chiarimenti, che, a far data da lunedì 01 marzo  p.v., i docenti per le 

lezioni asincrone, previste in orario, verificheranno le presenze degli alunni e, pertanto, gli stessi alunni 

saranno tenuti a video collegarsi per il tempo necessario all’effettuazione del regolare appello. Il video 

collegamento si riterrà concluso al termine della verifica delle presenze. Si rammenta la necessità del rispetto 

della puntualità per ogni video collegamento. Gli alunni, singolarmente o per piccoli gruppi,  che hanno 

bisogno di spiegazioni per lo svolgimento della attività asincrona possono chiedere al docente di proseguire 

nel collegamento . I docenti, per garantire l’inclusività di tutti gli alunni, sono tenuti a fornire queste 

informazioni e a svolgere la attività su piattaforma. 

Si coglie l’occasione per sottolineare che l’attività svolta nella modalità asincrona si configura come 

un’ora di lezione a tutti gli effetti. Pertanto i docenti devono  verificare, al termine dell’ora in modalità 

asincrona che gli studenti abbiano svolto le attività loro assegnate. 

Si rammenta ai sigg. genitori che non è consentito agli alunni scollegarsi dalle lezioni o, 

arbitrariamente,  decidere di seguire solo alcune attività. La discontinuità nella frequenza delle lezioni sarà 

considerata assenza che  la  famiglia è tenuta a  giustificare. Si precisa, a tale proposito , che, per la scuola 

secondaria di I grado,  ai fini della validità degli anni scolastici,  per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
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