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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 
Loro sedi 

 
 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla firma sul registro elettronico Argo – a. s. 
2020/21. 

  

Relativamente all’ uso del registro elettronico e alla Didattica Digitale Integrata, per facilitare la 

gestione di nuove forme di didattica legate all’emergenza COVID sono state apportate sul registro 

elettronico da Argo le seguenti modifiche: FIRMA REGISTRO DI CLASSE – QUALE TIPOLOGIA DI 

LEZIONE.  

In corrispondenza della firma su 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, che ci auguriamo tutti sia il più utilizzato); 

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

modalità remota) con lezioni sincrone e asincrone; 

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

collegata da remoto. Pertanto, nelle classi miste (c.d. bis) il docente deve inserire il fuoriclasse e 

scrivere “DDI”. Si precisa che solo dopo che il docente titolare ha firmato l’ora di lezione in 

modalità mista, il docente nell’aula bis può firmare la compresenza in modalità mista. 

 

Si ricorda ai docenti che nella modalità Didattica Digitale Integrata la firma sul registro elettronico 

deve essere scelta come modalità DID.  

Non si deve quindi cliccare sul cerchietto arancione come previsto dalla modalità in presenza bensì 

sulla matita verde alla destra selezionando, nel campo “Tipologia lezione”, la modalità “Didattica 

Digitale Integrata”. 

Si precisa che, dopo aver selezionato la firma DID, si potrà firmare normalmente ma sotto al solito 

cerchietto comparirà la scritta “DID”. 
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Gli alunni saranno considerati automaticamente presenti in opzione “fuoriclasse”. 

In caso di mancato collegamento di un alunno sarà messa l’assenza. 

Se un alunno risultasse assente per un’ora soltanto bisognerà indicare l’ora di uscita. Se dovesse 

ricollegarsi successivamente in DID, si potrà mettere la nuova ora di ingresso. 

Si potranno mettere più ingressi e più uscite. 

Si invitano i docenti ad avere un comportamento univoco per la registrazione delle assenze, 

evitando di inserire il “fuoriclasse” preferendo le voci “uscita” e “ingresso”. 

Si precisa che nella modalità DDI i docenti firmeranno la totalità delle ore di servizio, precisando 

se effettuate in modalità sincrona, in base all’orario delle videolezioni predisposto, o asincrona 

prevedendo consegne per tutto il gruppo classe di cui in tal caso non si registreranno le assenze. 

Si raccomanda, per le attività asincrone di effettuare l’invio delle consegne dal lunedì al venerdì 

dalle 8:00 alle 19:00 evitando di caricare eccessivamente gli alunni di attività da svolgere.  

Si augura un buon lavoro a tutti. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


