
 

CIRCOLARE N. 75 /2020-21 DEL 11/11/2020 
 

 Ai genitori scuola primaria e secondaria 

 Ai Docenti primaria e secondaria 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 
 
 

Oggetto:  Frequenza in presenza e frequenza on line. Raccomandazione al rispetto delle   

regole. 
 

 

Gentili genitori, 

faccio seguito alla circolare n. 69 dello scorso 7 novembre per richiamare tutti gli interessati al rispetto 

delle regole, con l’unica finalità di permettere a questa scuola di avere un quadro chiaro della 

complessissima situazione che vede ad oggi: 

1. alunni presenti in classe; 

2. alunni presenti in DDI con regolare richiesta presentata dai genitori; 

3. alunni presenti in DDI (e assenti in classe) senza regolare richiesta presentata dai genitori; 

4. alunni assenti sia in classe che in DDI. 

 

Capirete bene che questa situazione è oggettivamente insostenibile poiché non consente ai docenti di 

comprendere la situazione di ciascuna delle 21 classi di scuola primaria e delle 12 classi di scuola 

secondaria e, soprattutto non aiuta la scuola ad sostenere e non disperdere gli alunni in particolare 

stato di disagio. 

Al fine di effettuare il computo puntuale e quotidiano delle presenze/assenze di tutti gli alunni 

iscritti a questa scuola e assumere tutti i provvedimenti indispensabili al recupero dei minori 

inadempienti l’obbligo scolastico (richiesti a questa dal Tribunale dei Minorenni di Taranto con 

nota prot. n 1145/2020) e ferma restando la libertà dei genitori di scegliere tra didattica in 

presenza e didattica on line,  si rinnova la raccomandazione a tutte le famiglie che abbiano 

scelto per i loro figli la didattica digitale di formalizzare la richiesta alla scuola utilizzando il 

Modulo MOD/FAMIGLIE - 22 – RICHIESTA FREQUENZA IN MODALITÀ DIGITALE INTEGRATA 

reperibile nella sezione “Modulistica Famiglie”. 

Infine quattro precisazioni indispensabili: 

- ciascuna famiglia può in ogni momento scegliere per il proprio figlio il tipo di frequenza che 

ritiene più favorevole in questo momento di emergenza sanitaria, facendone ovviamente 

richiesta alla scuola; 

- ciascuna famiglia può anche modificare la propria scelta iniziale, inoltrando alla scuola specifica 

richiesta di annullamento della richiesta fatta precedentemente; 



- ciascuna famiglia non può invece modificare continuamente le proprie decisioni perché in tal 

caso metterebbe in confusione non solo l’alunno ma i docenti e l’intera organizzazione 

scolastica; 

- a fronte di alcuni episodi già verificatisi, nei quali alunni in DDI, in modo molto disinvolto, 

dichiarano ai docenti di voler seguire o non seguire questa o quella lezione, rammento a tutte le 

famiglie che hanno scelto la DDI, che è obbligatorio per i ragazzi seguire l’intero orario 

comunicato con la circolare n. 69. Pertanto saranno considerati assenti gli alunni di cui ai punti 

n. 3 e 4 della presente nota. 

 

Certa ancora una volta che tutti comprendiate gli sforzi enormi che questa scuola sta compiendo per 

soddisfare nel miglior modo umanamente possibile le esigenze di tutti, vi ringrazio, come sempre, 

per la fiducia e la collaborazione. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


