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CIR. n° 43 del 24/9/2020  
STUDENTI - GENITORI - DOCENTI 

Oggetto: Chiarimenti e disposizioni sulla frequenza scolastica. 
 
La possibilità di fruire delle lezioni tramite la piattaforma di Istituto è riservata agli studenti 
indicati come eccedenti o in quarantena e non può in nessun modo costituire modalità 
alternativa di frequenza. 

Per maggiore chiarezza si precisa che: 
 

- non sono possibili modifiche, né scambi delle turnazioni degli studenti eccedenti stabilite dal 
Consiglio di Classe; 
- gli studenti eccedenti secondo la turnazione stabilita sono da registrarsi come “presenti a 
distanza”; se non sono connessi sono da registrarsi assenti e, al rientro a scuola, dovranno 
presentare la giustificazione per il giorno o le ore di assenza; 
- gli studenti in quarantena possono collegarsi e seguire le lezioni da remoto e saranno 
registrati come “presenti a distanza” in aggiunta agli eccedenti; la comunicazione dello stato 
di quarantena deve essere effettuata dai genitori e/o, se maggiorenne, dallo studente al 
dirigente scolastico (ds@liceoclassicocarducci.edu.it), che provvederà a informare il 
coordinatore di classe che lo annoterà nella sezione riservata ai docenti dell’agenda del RE; 
se lo studente non si collega risulta assente; l’assenza dovrà essere giustificata al rientro a 
scuola; 
- GLI STUDENTI PER CUI È PREVISTA LA FREQUENZA IN PRESENZA, SE ASSENTI, SONO 
REGISTRATI COME TALI E NON POSSONO COLLEGARSI DA CASA; L’ASSENZA DOVRÀ ESSERE 
GIUSTIFICATA AL RIENTRO A SCUOLA. 

IN SINTESI 

caso registrazione su RE giustificazione note 

Studente eccedente  Presente a distanza - Non sono possibili 
modifiche o cambi dei turni 

Studente eccedente 
assente 

Assente Al rientro Da giustificare anche le 
singole ore di assenza 

Studente in 
quarantena 

Presente a distanza 
o assente 

Al rientro Il genitore o lo studente 
maggiorenne segnala la 
situazione al ds che avvisa il 
coordinatore di classe.   

Studente assente Assente Al rientro Non è possibile seguire a 
distanza 

 
Eventuali deroghe riguarderanno i casi BES, in accordo tra famiglie CdC/Ds, o in seguito a 
richieste per casi eccezionali debitamente motivati e documentati, al DS. 

 
Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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