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               Circ. n.  289                                                                                              Lecce, 02/052021     

Ad Alunni e famiglie 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

Oggetto: Comunicazioni sulle modalità di frequenza e di registrazione delle assenze 

A seguito delle richieste pervenute entro i termini, come da circolare n. 285 del 28/04/2021, già con 

proroga dei termini di presentazione delle stesse, e di riscontri sul Registro Elettronico, si comunica quanto 

segue, invitando alunni e famiglie alla attenta lettura e agli adempimenti conseguenti.  

La scuola ha ampiamente ottemperato al rispetto della facoltà di richiesta di frequenza in DAD, dando 

l’opportunità a tutte le famiglie per un periodo di tempo assolutamente ampio (dal 24 al 30 aprile) di 

esprimere in qualunque modo le proprie intenzioni, comunicando tramite tutti i mezzi (sul sito web, sul 

registro Elettronico, per mail direttamente agli studenti del quinto anno) e accogliendo anche richieste 

pervenute tramite procedure diverse da quelle indicate.    

Si fa notare che, nella circolare n. 285 sopra richiamata, era espressamente detto che L’ Ordinanza Regionale 

n. 121 prevede La scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni 

regionali (ovvero fino al termine dell’anno scolastico). Eventuali successive istanze modificative della scelta 

già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

In virtù di questo, a seguito di valutazione delle istanze pervenute con opportunità di rettifica di quanto già 

indicato precedentemente, si comunica che: 

1. sono accolte le richieste /revoche di dad per le classi prime, seconde, terze e quarte prodotte entro 

i termini (ore 9 del 30 aprile); non sono accolte variazioni della scelta effettuata prodotte oltre i 

termini, non ritenendone valide le motivazioni addotte per il ritardo. 

2. sono accolte le richieste di frequenza delle attivitá laboratoriali per gli studenti in dad delle classi 

quinte (ma non con revoca presenza, non essendo motivata); si auspica anzi un rientro in presenza 

di tutte le classi quinte in considerazione dell’esame di stato ormai prossimo. 

Da lunedí 3 maggio saranno riattivati i laboratori per le classi quinte, per gli alunni sempre in presenza e 

per gli alunni in dad che ne hanno fatto richiesta.  

Risultano inoltre numerosi studenti che sono stati presenti nel corso della settimana in DAD, pur non 

avendo prodotto alcuna richiesta, e quindi non autorizzati, o peggio, alunni che hanno alternato 

frequenza in presenza e in dad a propria discrezione.  

Si precisa che coloro i quali non hanno inoltrato richiesta di frequenza in dad sono tenuti a frequentare in 

presenza. In caso contrario, pur ammessi alle lezioni in DAD, verranno registrate le assenze giornaliere, 

come già ripetutamente chiarito nelle precedenti comunicazioni.  

Si richiama l’estrema scorrettezza di tale comportamento. La scelta dad/presenza vale per tutti i giorni 

sino al termine dell’anno scolastico, e anche per motivi organizzativi deve essere puntuale e precisa.   

La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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