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OGGETTO: Gestione disciplinare  ENTRATE ed USCITE in DDI  

Considerato il prolungarsi della Didattica Digitale Integrata, per rendere omogenea in tutte le 
classi la gestione di entrate in ritardo, uscite anticipate e mancate connessioni, in linea con la 
circolare a suo tempo diffusa su entrate ed uscite e al fine di allineare la DDI alla didattica in 
presenza,  si precisa quanto segue: 

ENTRATE in DDI 

8.20 - 8.30 Gli alunni che si collegano in LIEVE RITARDO, se tale ritardo non è motivato da 

problemi di connessione verificabili, ovvero comunicati in tempo reale al docente, sarà sanzionato 

con un NIC (si ricorda che ogni 3 NIC viene comminata nota disciplinare). Stessa sanzione (NIC)  sarà 

applicata in caso di ritardo ad ogni ora comprese quelle del pomeriggio. 

 
 

9.10 Gli alunni che si presentano per entrare alla 2ª ora, dovranno giustificare l’entrata come 

entrata in seconda ora e verrà scalata dai 14 (quattordici) permessi di entrata in ritardo concessi, 

ad ogni alunno a partire dall’inizio di questo corrente anno scolastico. 

 

 

OLTRE le 9.10 Gli alunni sono ammessi solo se in possesso di giustificazione per visita medica o 

per altri motivi documentabili. In assenza di giustificazione, sono ammessi e sanzionati con una 

NOTA DISCIPLINARE: inoltre l’ingresso viene scalato dai 14 (quattordici) permessi di entrata in 

ritardo concessi ad ogni alunno nell’anno scolastico corrente. 

 

 

TERMINATI i 14 (quattordici) permessi di entrata in ritardo concessi ad ogni alunno in questo anno 

scolastico, gli alunni saranno ammessi alla lezione, ma sanzionati con una NOTA DISCIPLINARE. Per 

gli alunni minorenni, il coordinatore avrà cura di avvertire la famiglia. 
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USCITE in DDI 
 

La richiesta di USCITA ANTICIPATA, che di norma è concessa un’ora prima della fine delle lezioni 

previste nella giornata, (tranne emergenze improvvise non prevedibili e documentabili), deve: 

 

- essere comunicata al coordinatore di classe (che verificherà se l’alunno ne ha ancora a 

disposizione),  

- presentata al docente della PRIMA ORA (che avrà cura di inserirla nel Registro Elettronico) 

- giustificata nel Registro Elettronico entro l’ora di uscita.  

 

Tale uscita verrà scalata dai 10 (dieci) permessi di uscita in anticipo concessi ad ogni alunno 

nell’anno scolastico corrente. Nel caso in cui l’alunno non si attenga a questa procedura verrà 

sanzionato con una NOTA DISCIPLINARE. 

 

TERMINATI i 10 (dieci) permessi di uscita in anticipo concessi ad ogni alunno nell’anno scolastico 

corrente, il coordinatore  valuterà, caso per caso e solo per necessità documentabili, se autorizzare 

o meno la richiesta di uscita anticipata.  

 

Richiesta  ENTRATE / USCITE  permanenti 

Le entrate e le uscite permanenti che sono state rilasciate dallo staff (prof.ssa Carli) previa 

presentazione di apposita documentazione (calendari di impegni sportivi, contratti di lavoro, orari 

mezzi di trasporto) continuano a valere anche in modalità a distanza. 

 

 

MANCATA CONNESSIONE PER MOTIVI TECNICI in DDI 
 

In casi eccezionali in cui gli alunni non riescano a collegarsi per motivi tecnici in qualsiasi ora di 

lezione, dovranno comunicarlo tempestivamente al docente dell’ora e se tali problematiche 

persistessero per l’intera giornata anche al coordinatore, e saranno inseriti dal docente in orario 

FUORICLASSE con motivazione PROBLEMI di CONNESSIONE. In mancanza di tale comunicazione 

verranno sanzionati con un NIC. 

 

 

Si invitano alunni, genitori e docenti ad attenersi scrupolosamente a 

quanto sopra. 
 

                                                                                                          

                         Staff Istituto Caselli 


