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             AI DOCENTI 

 

Oggetto : registrazione assenze studenti  e attività sul registro elettronico 
 
 Sul registro elettronico Argo DidUp, strumento ufficiale dell’IIS “Vilfredo Federico PARETO” per la 

rilevazione delle presenze, è possibile indicare le presenze nelle attività di didattica a distanza. 

Ogni docente nell’ora in cui svolge attività deve rilevare solamente gli assenti segnando la sigla A 

sul quadratino corrispondente allo studente nella propria ora. 

Lo studente è da considerarsi assente se non effettua l’attività programmata dal docente. 

Si danno, a titolo esemplificativo, alcuni casi di attività programmate: 

- Videolezione su Zoom (si rileva presenza durante videolezione) 

- Verifica scritta in videolezione ZOOM (si rileva presenza durante videolezione) 

- Visione videolezione su Edmodo (nell’ora stabilita  tramite Chat si rileva presenza) 

- Chiarimenti dubbi  tramite chat (nell’ora stabilita  tramite Chat si rileva presenza) 

- Verifica orale tramite videolezione (si rileva presenza durante videolezione) 

- Correzione compiti su chat (nell’ora stabilita  tramite Chat si rileva presenza) 

- Consegna verifica con correzione su Edmodo (nell’ora stabilita  tramite Chat si rileva presenza) 

- Assegnazione compiti su Edmodo (nell’ora stabilita  tramite Chat si rileva presenza). 

Ogni attività programmata su Edmodo verrà registrata sul registro elettronico. 

In caso di problemi di collegamento Internet, si suggerisce di prenderne nota e registrarla più tardi 

purché, possibilmente, entro la  giornata. Si raccomanda di non scrivere sul registro “Collegamento 

impossibile, studenti assenti”. Se possibile, si consiglia di riprogrammare il collegamento su 

Edmodo, sentita la disponibilità degli studenti, tenendo presente che durante il pomeriggio vi è 

meno sovraccarico in piattaforma.  

Si pregano i docenti di concordare il più possibile  una programmazione di classe con gli altri 

colleghi per far sì che il lavoro didattico sia sufficientemente equilibrato. 

E’ necessario firmare le attività svolte prestando, più che mai in questo momento così delicato, 

attenzione a non sbagliare perché ciò comporta l’impossibilità ad altri colleghi di effettuare la 

medesima operazione.  

I docenti di sostegno sono pregati di non firmare come supplenti perché anche questo comporta 

l’impossibilità di effettuare la medesima operazione per altri colleghi.  
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