
Modalità registrazione assenze alunni in DDI (non considerati assenti vedasi circolare numero 180) 

Nel caso di alunni o dell’intera classe per i quali è attivata la DDI in automatico senza alcuna richiesta dei 

genitori (solo alunni in quarantena obbligatoria per la presenza di uno o più casi di positività al COVID-19 o 

DDI imposta per ragioni epidemiologiche a tutto l’Istituto per la sospensione delle attività in presenza; 

alunni la cui quarantena obbligatoria continuasse oltre il periodo della classe di appartenenza;  alunni posti 

in quarantena obbligatoria per la presenza di un familiare e/o convivente ‘positivo’ o perché contatto 

stretto di un caso accertato) per registrare le assenza/presenze si procede secondo le seguenti indicazioni 

1) Al momento della firma il docente deve spuntare la casella della DDI da NO a SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Successivamente vanno indicati gli alunni in DDI spuntando la casetta (sia per le ore di asincrono 

che quelle in asincrono) 

 

 



 

 

 

3) Nel caso di una intera classe vanno spuntati tutti gli alunni. Per velocizzare la procedura si può 

selezionare tutti gli alunni poi cliccare su evento 

 

Nella schermata che si apre spostare da No a Si la casella della didattica a distanza 

 

 

 

4) Per segnare le assenze di alunni in DDI assenti alle videolezioni non si deve lavorare sul registro di 

classe ma bisogna agire in registro docente. Ogni docente deve registrare gli alunni assenti in 

videoconferenza nella propria/e ora/ore in corrispondenza dell’alunno assente segnando il numero 

di ore svolta in attività sincrona. 

N: B. Se l’alunno è assente nella videoconferenza si deve registrare come assente solo l’ora di 

attività sincrona. 



ESEMPIO: Docente che ha due ore di lezione di cui una sincrona e una asincrona, dovrà segnare 

come assenza 1 ora. 

 

 

 

5) Il docente nel registro di classe nello spazio Note disciplinari indicherà che l’alunno è stato assente 

nella propria ora.  Il genitore giustificherà l’assenza inviando una mail per la scuola primaria al 

coordinatore e per la scuola secondaria al docente della materia. 

 

 


