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CIRCOLARE N. 206
Roma, 28 febbraio 2022
Al personale Docente
Ai tutor/docenti PON
Albo e sito WEB

OGGETTO: RILEVAZIONE PRESENZE NEI PON
Si trasmette quanto in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Volpicelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Subject: [Indire] Ticket 00000228508 - Ticket chiuso
Reply-To: Indire <noreply@indire.it>

Gentile Volpicelli Ornella,
Con la presente Le comunichiamo che la sua richiesta di assistenza (00000228508) è stata
esaminata dall'Assistenza Tecnica che ha provveduto a formulare una risposta:
Gentile Ornella,
una volta abilitato il modulo per la DAD, di pertinenza del DS
per ciascun incontro occorre confermare se quella data
la formazione verrà espletata in presenza o on line
pertanto deve allegare:
1) il foglio generato dalla piattaforma gpu dopo aver spuntato il check-box “Attività svolta
secondo modalità di didattica a distanza”, anche se prevede solo la firma del tutor, in tal caso
devono firmare tutti i presenti: esperto, tutor e anche dei corsisti (in presenza), i nickname di chi
segue on line: alunni, e/o tutor e/o esperto
2) il report della piattaforma utilizzata per il collegamento
si allega manuale
per ulteriori chiarimenti può telefonare al numero
081-0083401 Indire Napoli
7:30-14:00
Cordiali Saluti
*********
Ticket N.: 00000228508
Codice meccanografico: RMMM67000C
Utente: Volpicelli Ornella
Area: FSE
Sezione: Fase gestione-Menù di modulo
Oggetto richiesta: UN UTENTE E' IN DDI CAUSA COVID
Testo richiesta:
Buongiorno se tutta la classe è in presenza ed uno o più alunni a distanza causa covid come si
rileva la presenza di quelli in DDI? Con log singolo indiividuale? O firma il docente per presa
visione in LIM di frequenza a distanza? Grazie DS Ornella Volpicelli
*******
Messaggi precedenti:
Risposta del 24/02/2022 (Indire - Sede di Napoli): Gentile Ornella, una volta abilitato il
modulo per la DAD, di pertinenza del DS per ciascun incontro occorre confermare se quella data
la formazione verrà espletata in presenza o on line pertanto deve allegare: 1) il foglio generato
dalla piattaforma gpu dopo aver spuntato il check-box “Attività svolta secondo modalità di
didattica a distanza”, anche se prevede solo la firma del tutor, in tal caso devono firmare tutti i
presenti: esperto, tutor e anche dei corsisti (in presenza), i nickname di chi segue on line: alunni,

e/o tutor e/o esperto 2) il report della piattaforma utilizzata per il collegamento si allega manuale
per ulteriori chiarimenti può telefonare al numero 081-0083401 Indire Napoli 7:30-14:00
Cordiali Saluti
Lo storico della sua richiesta può essere visualizzato accedendo alla funzione “Gestione
ticket” a disposizione dopo aver effettuato l’accesso al Sistema.
Le ricordiamo che potrà eventualmente riaprire la sua richiesta di assistenza entro 5 giorni
qualora non avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie. In caso contrario la richiesta sarà
archiviata nel database della scuola.
Se desidera formulare una richiesta di assistenza differente da quella già segnalata, La invitiamo
ad aprire un nuovo ticket.

