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Oggetto: Studenti con frequenza giornaliera irregolare in attività di DDI a distanza sincrone 
 
 
 

Vengono segnalati a questo Ufficio casi di studenti che seguono in maniera irregolare le attività in DDI a distanza 
sincrone nel corso di una stessa giornata di lezione. In particolare, studenti che, nella stessa giornata, interrompono la 
frequenza delle lezioni sincrone in un'ora per riprenderla nelle ore successive, e questo anche ripetutamente.  

 
Si ricorda che la giornata di lezione in DDI a distanza è in tutto e per tutto una normale giornata di lezione e, come 

tale, deve essere seguita in maniera regolare e continuativa, secondo quanto previsto dall'orario settimanale di lezione 
per la DDI a distanza.  

Connessioni in ritardo e abbandoni anticipati delle lezioni sincrone (corrispondenti agli Ingressi alla seconda o 
terza ora e alle Uscite anticipate delle lezioni in presenza) vanno ridotti il più possibile.  

Per quanto riguarda, poi, le situazioni di Uscita/Rientro dalla classe virtuale, (così come avviene quando le lezioni 
si svolgono a scuola) esse devono essere considerate assolutamente eccezionali e non possono certo essere ricorrenti, 
né tanto meno ripetute nella stessa giornata. Il Registro Elettronico, infatti, consente di registrare per uno studente una 
sola situazione di Uscita/Rientro nel corso della singola giornata di lezione. 

 
Bisogna poi considerare che la mancata frequenza in tutte queste situazioni, regolarmente annotata dai docenti 

sul RE, incrementa le ore di assenza di uno studente e potrebbe avere  conseguenze particolarmente rischiose. Infatti  un 
numero di ore di assenza superiore al 25% del monte ore di lezione annuale comporta per lo studente la NON ammissione 
all'anno successivo.  

 
Pertanto: 

 

 se le situazioni di Uscita/Rientro dalle lezioni sincrone nel corso di una giornata sono legate a problematiche 
tecnologiche (dispositivi personali e/o connettività inadeguati), lo studente può segnalare alla scuola tali difficoltà 
e richiedere dispositivi scolastici secondo il Regolamento per il comodato d'uso (pubblicato nella home page del 
sito di istituto)   e/o richiedere schede SIM con traffico dati messe a disposizione dalle scuola; 

 
 
 
 



 
 

 

 se, al contrario, le situazioni di Uscita/Rientro dalle lezioni sincrone nel corso della stessa giornata NON sono 
dovute a motivazioni di natura tecnologica, gli studenti sono tenuti a evitare questi comportamenti e a seguire le 
lezioni sincrone in maniera continuativa e regolare, secondo quanto previsto dall'orario di lezione. 
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