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Ai docenti   
 

E p.c.                           Agli studenti 
Alle rispettive famiglie 

 
Oggetto: Vademecum – Istruzione Operative Didattica a Distanza – Registrazione 
presenti/assenti - Compilazione Report - Registrazione voti  
 
Alla luce di quanto emerso e condiviso in sede di Riunione con i Coordinatori di Classe del 26 
marzo 2020, si riportano di seguito le istruzioni operative per quanto concerne lo svolgimento 
delle attività di didattica a distanza, che i docenti saranno tenuti a seguire dal 1 aprile 2020 fino 
alla conclusione del periodo di sospensione delle attività. 
 
Tutti i docenti sono tenuti a tenere traccia delle presenze ed assenze dei propri studenti giorno 
per giorno. Al momento il Ministero non si è ancora espresso su eventuali deroghe al 
raggiungimento del 75% del monte orario annuo personalizzato per l’ammissione alla classe 
successiva/Esame di stato; pertanto, al termine dell’anno scolastico, la Segreteria Didattica potrà 
chiedere ai docenti tale reportistica di presenze/assenze per classe al fine del conteggio delle ore 
di frequenza di ogni studente.  
 
Le presenze alle video-lezioni andranno, a partire da mercoledì 1 aprile 2020, obbligatoriamente 
registrate su Registro di Classe Elettronico, alla data e ora corrispondenti alla video-lezione, 
registrando presenti/assenti e mettendo la dicitura “Didattica a Distanza” al posto della voce 
“Lezione”. 
 
Si specifica che, in caso la video-lezione fosse solo rivolta ad alcuni studenti della classe e non a 
tutti, il docente dovrà segnare: -presenti, gli studenti a cui è rivolta la video-lezione; -assenti, gli 
studenti a cui è rivolta la video-lezione ma che non si sono presentati/connessi; -“ora senza  
lezione”, XO, agli studenti cui non era rivolta la video-lezione. Nell’argomento della lezione, se 
tale lezione è rivolta solo ad alcuni studenti, dovrà specificare i COGNOMI degli studenti cui è 
rivolta la video-lezione. 
 
Per quanto concerne le ore segnate su Registro Elettronico di classe si precisa inoltre che, per 
velocizzare le pratiche di registrazione delle ore di lezione a distanza, tutti i docenti dovranno 
SOLO segnare presenti/assenti nelle proprie ore di lezione, SENZA IN ALCUN MODO SEGNARE LE 
ASSENZE SULLA PRIMA COLONNA CHE CORRISPONDE ALL’APPELLO DI CLASSE del Registro di 



   

classe, in modo che nella prima colonna TUTTI GLI STUDENTI DI DEFAULT RISULTANO SEMPRE 
PRESENTI. Questo per evitare che i docenti delle lezioni delle ore successive alla prima, impieghino 
poi troppo tempo a registrare le entrate in ritardo. 
 
Per quanto concerne la prima e sesta ora di lezione, possibilmente sarebbero da evitare, ma si 
possono ugualmente svolgere se concordate precedentemente con gli studenti, anche perché tale 
scelta dipende dall’orario di ciascun docente. Per le ore pomeridiane, stessa identica modalità: se, 
anche per venire incontro agli studenti, si preferisce programmare qualche ora del proprio orario 
al pomeriggio si può fare, concordandola con gli studenti.  
Sarà cura del coordinatore di classe controllare che il carico cognitivo delle attività programmate 
non sia esagerato: per questo motivo si consiglia a tutti i docenti di programmare video-lezioni con 
GMeet per un numero di ore corrispondenti a non più della metà del proprio orario di lezione 
nella classe. 
 
Utilizzo del registro elettronico (RE) per segnare attività svolte in autonomia dagli studenti a 
seguito di una consegna data, via mail/RE/Classroom: 
 
Se un docente usa classroom, RE o assegna compiti via mail potrà: 
 
-segnare su RE di classe o su Agenda del RE le ore programmate con i ragazzi (giorno e orario 
concordato) in cui si vuole che gli studenti svolgano le attività assegnate.  
Ad esempio, se si programma coi ragazzi che il martedì due ore dalle 15 alle 17 devono lavorare in 
autonomia da casa ad una determinata consegna, prima spiegata e caricata su RE o su classroom e 
condivisa con gli studenti o assegnata via mail e illustrata, allora, concordato tale giorno e orario 
con gli studenti della classe, si può registrare 2 ore di lavoro in autonomia su Registro di classe 
con presenti/assenti, a questo punto si potranno segnare presenti SOLO quelli che hanno inviato 
la consegna finale assegnata, perchè vuol dire che hanno lavorato in autonomia in queste due 
ore, o su Agenda del RE, segnando "Sono presenti gli studenti: nomi e cognomi". 
Tale registrazione sostituisce quella da riportare nel Report individuale. 
L’importante è che data e ore di lavoro autonomo siano precedentemente CONCORDATE con gli 
studenti cui è rivolta l’attività e che gli studenti abbiano ben presente che verranno segnate come 
ore di assenza se non hanno svolto e riconsegnato il prodotto finale al docente. 
 
Quindi, per la registrazione delle presenze/assenze in attività programmate con altri mezzi o 
strumenti (classroom, assegnazione compiti, telefono,…) il docente potrà ugualmente registrare 
tali ore  nel Registro di Classe elettronico, nella data e ora corrispondente, segnando 
presenti/assenti, e scrivendo in “Argomento della Lezione” la modalità con cui ha tenuto la lezione 
(classroom, consegna compiti, spiegazione per telefono, connessione con altri mezzi, chat, 
correzione elaborati via telefono/mail,…).  
In alternativa potrà segnarle in Agenda del Registro Elettronico, precisando i nominativi degli 
studenti presenti, alla data e ora corrispondenti allo svolgimento della lezione.  
 
Se la lezione viene registrata su Registro di Classe Elettronico, restano valide anche in questo caso 
tutte le istruzioni sopra riportate per le video-lezioni, in merito alle presenze/assenze, alle attività 
programmate solo per alcuni studenti, … .  
 



   

Si precisa che tutte le lezioni segnate in Agenda devono essere scritte nella FASCIA ORARIA 
rispettiva dell'agenda, dalle ore … alle ore…., non in quella in alto GIORNALIERA, al fine di avere 
maggior riscontro su eventuali sovrapposizioni. 
Pertanto a partire dal 1 aprile 2020 ogni docente segnerà le ore di video-lezioni via GMeet, con 
relative presenze/assenze di ogni studente, su Registro di Classe Elettronico, nella maniera sopra 
descritta, e tutte le altre ore in qualsiasi modalità alternativa svolte o su Registro di Classe 
Elettronico alla data e ora corrispondenti, con relative presenze/assenze di ogni studente, o su 
Agenda del Registro Elettronico alla data e ora corrispondenti, segnando i nominativi degli 
studenti presenti alla lezione. 
 
Nel proprio Report il docente dovrà dunque solo segnare:  
-le ore funzionali all’insegnamento non registrate nel Registro di Classe Elettronico o 
nell’Agenda del Registro Elettronico. 
 
Dopo vari tentativi e prove, alla luce delle nuove funzionalità introdotte dal Registro Elettronico, 
tenendo conto che ancora ad oggi non si può sapere come verranno conteggiate dal Ministero tali 
ore di didattica a distanza, con questa modalità di registrazione si presume che: 
-il docente possa impiegare meno tempo a registrare lezioni e relative assenze/presenze; 
-dal 1 aprile 2020 fino a conclusione del periodo di sospensione, il docente e la segreteria didattica 
avranno segnate in automatico da Registro Elettronico tutte le ore svolte in ogni classe, con 
relative presenze/assenze degli studenti, come quando venivano registrate le ore in presenza. 
-il Report personale serve solamente per la registrazione di tutte le attività svolte dai docenti che 
non coinvolgono direttamente gli studenti.  
 
I docenti saranno comunque tenuti alla compilazione del Report individuale delle attività svolte 
dal 24/02/2020 fino al 14 marzo 2020, e al relativo caricamento di tale Report nella rispettiva 
cartella Drive, se non hanno già provveduto.  
In alternativa alla compilazione di tale Report per il periodo dal 16 marzo al 31 marzo, i docenti 
possono, retroattivamente, seguire le indicazioni sopra riportate e segnare le lezioni e le relative 
assenze/presenze o nel Registro di Classe Elettronico o nell’Agenda con specificati i nominativi 
dei presenti. 
 
Registrazione verifiche e voti: per quanto concerne la registrazione di verifiche e relativi voti si 
forniscono le seguenti indicazioni che i docenti dovranno seguire a partire dal 1 aprile: 
 
-le attività di verifica, solo se svolte come ore di lezione con la classe o con gruppi di studenti, in 
qualsiasi modalità di didattica a distanza, vanno registrate alla data e ora corrispondente, su 
Registro di Classe Elettronico, segnando una tra le voci “interrogazione”, “interrogazione e 
spiegazione”, “verifica scritta”, “verifica orale”, al posto di “Didattica a Distanza”. 
 
Sarà a discrezione dei docenti la registrazione o meno delle interrogazioni orali svolte mediante 
utilizzo di GMeet. 
 
I voti delle verifiche sommative somministrate vanno tutti registrati su Registro Elettronico, 
come venivano registrate nella didattica in presenza a scuola, seguendo molto bene quanto 
riportato sulle “Linee Guida per le verifiche e valutazioni” condivise in sede di Dipartimenti del 30 
marzo 2020. I voti negativi andranno obbligatoriamente accompagnati da una nota alla famiglia 



   

dove si spiegano le motivazioni legate all’insufficienza (mancata partecipazione alle attività di 
didattica a distanza, mancato o scarso impegno, mancato rispetto delle consegne, …). 
Per le modalità di valutazione, si consiglia una attenta lettura delle Linee Guida sopra citate. 
Solo le verifiche formative, che il docente ritiene non debbano fare media con gli altri voti, 
andranno riportate alla voce TEST del Registro Elettronico. 
 
Per le verifiche svolte dal 24 febbraio fino a data odierna, il docente è tenuto a trasferire su 
Registro di Classe Elettronico nella voce “Voti” tutte e sole le valutazioni riportate nei TEST che 
ritengano essere significative e utili per la media dei voti finale degli studenti, mentre 
manterranno registrate alla voce TEST tutte le altre, che riterranno solo formative per gli studenti. 
 
Per quanto concerne le attività di Recupero insufficienze relative al Primo Quadrimestre, i 
risultati dei recuperi andranno segnati nell’apposita sezione dedicata del Registro Elettronico; il 
docente dovrà modificare la tipologia di attività di recupero realizzata se differente da quella 
programmata (ad es.: se per le attività di recupero era stato inizialmente programmato un “corso 
di recupero” che è stato poi sostituito con uno “studio individuale assistito”, il docente andrà a 
modificare inserendo “studio individuale assistito” al posto di “corso di recupero”).  
Per quanto riguarda le modalità e i tempi per lo svolgimento delle attività di Recupero, si rimanda 
alle “Linee guida per le verifiche e valutazioni”, condivise in sede di Dipartimenti del 30 marzo 
2020. 
 
Misure per l’inclusione degli studenti con disabilità: 
 
Alunni disabili con programmazione ad obiettivi minimi: possibilmente tali studenti seguiranno la 
programmazione della classe e pertanto saranno i docenti curricolari ad occuparsi di segnare su 
Registro di Classe Elettronico presenze e assenze o di registrare i presenti in Agenda del Registro di 
Classe. 
 
Alunni disabili con programmazione ad obiettivi differenziati/alunni stranieri:  
Essendo la loro programmazione riferita ad un PEI o ad un PSP, per tali studenti, partendo dal 
presupposto che non sempre seguiranno le lezioni curricolari programmate per la classe o che vi 
parteciperanno saltuariamente, saranno i rispettivi docenti di sostegno a tenere traccia delle 
lezioni e attività seguite e svolte da ciascun ragazzo, comprensive di quelle svolte con la classe e 
quelle svolte individualmente con un docente di sostegno, in riferimento all’orario personalizzato 
di ciascuno, ed invieranno, con cadenza quindicinale, un report delle lezioni/attività svolte dallo 
studente al Coordinatore di classe.  
 
 
 
Si ricorda che i docenti curricolari nel momento in cui programmano e svolgono una video-lezione 
con GMeet rivolta alla classe o comunque ad un gruppo di studenti della classe in cui è presente 
uno studente con disabilità, devono SEMPRE invitare a tali video-lezioni anche i docenti di 
sostegno della classe.   
 
Alunni con diagnosi DSA o alunni con BES: 
Essendo la programmazione riferita ad un PDP, i docenti curricolari seguiranno le misure 
dispensative/compensative segnate nella rispettiva programmazione personalizzata, 
opportunamente adeguandole alla situazione attuale, cercando di non sovraccaricare 



   

eccessivamente lo studente di compiti, di allungare i tempi di consegna, di programmare le 
verifiche sommative, venendo incontro alle esigenze dello studente. 
 
Si sottolinea che i docenti di sostegno ed i docenti curricolari, in accordo con la famiglia e lo 
studente, potranno apportare idonee modifiche/integrazioni al PEI/PDP/PSP, adeguando tale 
documentazione al particolare stato di emergenza, introducendo opportune modifiche anche in 
termini di orario personalizzato e di carichi cognitivi.  
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti voi nel seguire le indicazioni sopra riportate. 
 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                            D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 


