Comunicazione DA66

A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: inserimento assenze agli alunni in DAD. Nuove funzionalità Argo didUP.
In seguito alle numerose segnalazioni dei genitori che lamentano l’inserimento delle assenze
ai loro figli regolarmente collegati a distanza si pregano i docenti di porre attenzione durante la
funzione appello.
Si riportano di seguito i vari step da seguire in base all’ultimo aggiornamento del programma
argo didUP.
In corrispondenza della firma sul registro di classe è possibile indicare la tipologia di lezione
che si sta svolgendo, scegliendo tra queste alternative:


Lezione in presenza (corrisponde al default proposto)



Didattica Digitale Integrata (da selezionare quando la lezione si svolge esclusivamente
in moalità remota)



Modalità mista (da selezionare se una parte degli studenti si trova in classe e una parte
è collegata in remoto)

In caso di didattica mista è necessario distinguere durante la fase di appello gli studenti in
classe da quelli che seguono da casa, inserendo questi ultimi come “fuoriclasse” dal menu a
tendina dove vengono inseriti i ritardi e le uscite anticipate.

STUDENTI AUTORIZZATI ALLA DIDATTICA A DISTANZA
I docenti avvertiti tramite mail della segreteria circa gli alunni autorizzati alla DAD, faranno
l’appello, e verificheranno l’avvenuto collegamento inserendo l’assenza solo a coloro che non sono
collegati, toglieranno l’assenza inserendo il ritardo a chi si collega dopo l’inizio della lezione o alle
ore successive e inserirà uscita anticipata a chi si scollega nel corso della mattinata.
Per maggiore chiarezza di seguito viene riportato un esempio:
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Lo studente N.7 si è collegato da casa, perché in DDI autorizzata (per ricezione mail da segreteria
oppure esuberi distanziati a casa) ed è stato connesso tutte le ore di lezione (fuori classe perché non
presente in aula ma nessuna ora di assenza).
Lo studente N.8 si è collegato da casa, perché in DDI autorizzata (per ricezione mail da
segreteria oppure esuberi distanziati a casa) ed è rimasto connesso solo nelle prime 4ore di lezione
(fuori classe perché non presente in aula). Alla quinta e sesta ora NON si è connesso e quindi risulta
assente per le ultime 2ore che dovrà giustificare.
Riportiamo di seguito il link relativo ad un video riguardante le novità dell’ultima versione di Argo didUP
https://youtu.be/7YboHgCF3v8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Massimo Fontanelli)
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