REGISSTRAZIONE A
ASSEN
NZE SUL REGIISTRO
ELETTTRONIICO AX
XIOS IN
N MOD
DALITÀ
À DDI
Nella gestio
one della diidattica in modalità
m
DD
DI, è emersaa l’esigenza di dover reegistrare l’asssenza deglii
studenti per frazioni oraarie e non pe
er l’intera gioornata scolasstica. In attesa di un aggiiornamento da parte dell
are tale proccedura, i doccenti potranno notificaree l’assenza di
d un proprio
o
reparto tecnico di Axioss per agevola
studente du
urante l’ora o le ore di svolgimento della didattica sincrona a distanza a ttenendosi alle
a direttivee
di seguito illustrate.
1) Il docente dellaa prima ora che abbia laa necessità di
d registrare l’assenza, ppotrà farlo spuntando laa
caseella appossita presente nella sezione re
elativa al registro ddi classe giornaliero::

nte o il docen
nte della secconda ora po
otrebbe ritrovarsi l’alunnno assente alla prima oraa
2) Lo sstesso docen
com
me partecipaante alla pro
opria lezionee; occorrerà pertanto che notifichi taale presenza
a al sistema,,
pro
ocedendo com
me segue:
a. cliccaree sulla casella
a relativa al cconteggio de
elle assenze per
p l’alunno in questione
e:

b. suntaree la casella “Rientro”(1)
“
dalla scherm
mata laterale
e e definire l’orario del rientro(2) e
l’ora atttuale (3); la
a casella “Giiust.” dovrà essere spun
ntata se susssiste un valido motivo,,
giustificcato dalla famiglia. Sarà cura del coo
ordinatore riilevare, succcessivamente
e, le assenzee
non giustificate e avvvisare la fam
miglia.
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c. cliccaree sul tasto salva:

Tale proced
dura si appliica anche al caso più geenerico in cu
ui un alunno
o è risultatoo NON prese
ente nell’oraa
precedentee di lezione ma
m si è colleggato per parttecipare alla lezione relattiva all’ora apppena iniziatta.
3) nelll’ipotesi in cu
ui occorra, in
nvece, regist rare l’assenzza di uno studente che haa svolto rego
olarmente laa
lezione nell’ora preceden
nte, bisogneerà notificare al sistema l’uscita dalla classe virtuale,,
ocedendo neella stessa maniera
m
dell punto 2b ma selezio
onando la vvoce “Uscita
a” invece dii
pro
“Rieentro”; la spunta alla cassella “Giust.”” va intesa co
ome al punto
o 2.b.
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procedure so
opra descrittte si rendon o necessarie
e per un corretto contegggio delle ore di assenzaa
Le p
relaative agli stud
denti.

