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Lodi, 14 novembre 2020
Circolare n. 73

Agli alunni
Ai genitori/tutori
A tutto il personale
Al sito web istituzionale

Oggetto: prosecuzione attività didattica a distanza (dal 16 al 21 novembre
2020) e GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Si comunica che l’attività didattica per la settimana dal 16 al 21 novembre 2020
continuerà nella modalità a distanza per tutte le classi.
Continueranno in presenza le attività pratiche curricolari di laboratorio, nei tempi e
negli orari, nella circolare n. 56 del 24 ottobre 2020.
Anche per questa settimana la società Line Servizi non garantisce il servizio navette,
pertanto gli studenti utilizzeranno gli autobus urbani ed i conseguenti ritardi/uscite
anticipate saranno autorizzati.
Proseguiranno le iniziative già in atto per gli studenti con particolare fragilità contattati
dalla referente prof.ssa Bertolotti.
L’organizzazione della didattica potrà subire variazioni in relazione alla collocazione del
nostro territorio nelle diverse fasce di allerta stabilite dal DPCM e in seguito ad una
ulteriore organizzazione di attività che potranno svolgersi in presenza per gli alunni
BES.
I docenti continueranno la DDI nella modalità già richiesta a seguito delle disposizioni
dirigenziali del 7/11/2020. Si chiede di comunicare eventuali variazioni al riguardo.
Anche per il personale ATA le modalità organizzative rimarranno le stesse.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Si comunica che è ora possibile giustificare RITARDI/ASSENZE direttamente da
registro elettronico, nell’area tutore, con la seguente modalità:
• Accedere al Registro elettronico con le proprie credenziali
• Cliccare sull’assenza/ritardo da giustificare
• Cliccare sul pulsante BLU – GIUSTIFICA
• Scegliere dal menù a tendina la “Causa dell’assenza”
• Allegare eventuale documentazione (come per esempio il certificato medico)
• Sotto la scritta “Giustificare questa assenza?”, cliccare il pulsante BLU – SI
Cordiali saluti,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura MAJOCCHI
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