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Com. 042/F            Cencenighe Agordino, 3 febbraio 2021 

         
      Ai genitori degli alunni dell’IC Cencenighe 

              A tutti i docenti dell’Istituto 

 

Oggetto: gestione assenze e Didattica Digitale Integrata 

 

Gentilissimi, 
 

sembra utile aggiornare alcune informazioni concernenti le assenze e i collegamenti di DDI. 

 

1. È necessario che ogni assenza sia tempestivamente comunicata entro le 7.15 

della mattina all’indirizzo mail assenze@icccencenighe.edu.it specificando in 

oggetto, nell’ordine, scuola – classe – nome dell’alunno/a e, nel contenuto della mail, 

la ragione dell’assenza (indicando in caso di Covid 19 se contatto stretto o positivo) 

e, se possibile, la durata prevista. 

 

2. È sempre necessario giustificare le assenze. 

In caso esse non siano legate a Covid (assenze saltuarie, motivi familiari) è 

necessario portare a scuola il tagliando del diario. 

In caso esse siano legate al Covid: 

- nel caso in cui l’alunno/a rientri dopo 14 giorni di quarantena senza sintomi 

(contatto scolastico) o dopo 21 giorni di isolamento (positività), senza essere stato/a 

sottoposto a tampone, è necessario portare a scuola il tagliando del diario. 

- nel caso in cui l’alunno/a sia stato sottoposto a tampone è sufficiente portare a 

scuola l’esito del tampone stesso, che deve essere anche inviato in segreteria 

all’indirizzo blic82600g@istruzione.it  (non è necessario portare a scuola il tagliando 

del diario).  

 

3. Nel caso di classi in quarantena, i collegamenti avvengono secondo il calendario 

che viene fissato nel momento dell’inizio del periodo di DDI e che viene comunicato 

appena possibile alle famiglie dalla segreteria tramite mail e ai ragazzi dal docente 

coordinatore tramite Classroom (accesso tramite il codice individuale di ciascun 

insegnante, che deve essere reso visibile solo per il tempo necessario a ciascun 

collegamento). 
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4. Nel caso di classe in presenza, ma di singoli alunni assenti per motivi di salute 

legati al Covid (isolamento o quarantena in attesa del tampone), oppure non legati 

al Covid, ma che prevedono un’assenza di almeno tre giorni, ogni insegnante fissa 

con i ragazzi i collegamenti che ritiene opportuni attraverso Classroom. In questo 

caso, il codice da digitare è quello già utilizzato in passate occasioni, del tipo 

incontriprimaacanale, etc. oppure il codice individuale di ciascun insegnante 

presente nella barra colorata di ciascuno (da attivare e disattivare). 

 

5. Nel caso di alunni assenti per motivi diversi (assenze saltuarie, motivi familiari), 

essi dovranno provvedere, come di consueto, a tenersi informati sulle attività svolte 

e sui compiti assegnati attraverso il registro elettronico e/o Classroom. 

 

Cordiali saluti 

          F.to Il dirigente scolastico reggente 
              Prof.ssa Ilaria Charusi

  

 


