
 

 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 

Liceo Musicale - I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSAS Castroreale 
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 A TUTTI GLI STUDENTI 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 A TUTTI I DOCENTI 

 ALL’ALBO DIGITALE DELLA SCUOLA 

 AL WEBMASTER 

 

Oggetto: assenze studenti e "DAD". 

 

 In riferimento alle diverse e-mail pervenute alla casella di posta istituzionale 

meis03400b@istruzione.it riguardo le richieste, da parte dei genitori degli studenti impossibilitati a 

partecipare alle lezioni in presenza per motivi di salute, di attivazione della "DAD", ovvero della 

didattica a distanza, si ritiene opportuno precisare che: 

1. gli allievi che non saranno fisicamente presenti a scuola nei giorni in cui è prevista la "DIP", 

ovvero la didattica in presenza, saranno ovviamente annotati come assenti nel registro 

elettronico; 

2. gli allievi di cui al punto 1, come del resto tutti gli studenti del Medi, potranno continuare ad 

usufruire della DAD tramite la piattaforma Moodle "Area FAD" di proprietà dell'Istituto, 

raggiungibile dal top menu del sito www.liceomedi.edu.it o direttamente dal link 

www.scuolamatica.net. I docenti, infatti, come già riportato in precedenti comunicati e 

circolari, continueranno ad aggiornare le classi virtuali inserendo files, documenti, video, 

presentazioni, lezioni con la LIM esportati in vari formati, quiz, link a risorse web, ecc. ecc. 

sia in caso di DAD che di DIP e DDI; 

3. la DAD non è sinonimo di videoconferenza; quest'ultima, infatti, rappresenta uno dei 

possibili strumenti di comunicazione sincrona, al pari di altri similari, che per l'attuazione 

necessita di diverse condizioni tecniche, organizzative e didattiche; non è possibile, infatti, 

preso atto delle velocità di navigazione web tramite le connessioni esistenti sul territorio, di 

poter collegare contemporaneamente tutte le classi in videoconferenza. Del resto, anche la 

nota n. 382 del 02/02/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione della Regione Sicilia, a tal 

proposito cita testualmente "...sempre che sussistano, presso i singoli istituti, assetto 

tecnologico e condizioni organizzative tali da garantire la contemporanea connessione 

della quota degli studenti operanti in DAD..."; 

4. per quanto riguarda la valutazione delle assenze per l'applicazione delle deroghe previste 

dalla vigente normativa (rif. D.P.R. n.122/2009 art. 14 comma 7 e successive delibere degli 

organi collegiali) per quanto concerne l'eventuale superamento del tetto del 25% di assenze 

rispetto al monte ore annuo personalizzato dello studente, i genitori degli allievi interessati, 

come già in uso, dovranno dare debita e tempestiva comunicazione all'ufficio di segreteria 

didattica tramite mail (meis03400b@istruzione.it), inviata per CC al docente coordinatore 

della classe, esplicitando le motivazioni ed allegando la relativa certificazione. 

 
il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
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