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CIRCOLARE N° 101 
    Sarzana, 28 aprile 2020           

 
Al personale docente 

   

OGGETTO: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Care Colleghe e cari Colleghi 
 
dopo aver letto le relazioni dei coordinatori di dipartimento e i verbali dei consigli di classe, 
alla luce dei recenti provvedimenti legislativi, procedo con alcune osservazioni e proposte. 
 
Desidero ringraziare tutti i docenti per la dedizione e l’attenzione mostrata in questa 
condizione, superando difficoltà anche personali. Vorrei sottolineare che emergono, da quanto 
mi scrivete, due dinamiche fondamentali che vi rappresentano in modo egregio:  
Relazione: nonostante l’utilizzo efficace del registro elettronico e delle classroom, quasi tutti i 
consigli di classe hanno cercato di valorizzare l’aspetto della relazione con gli studenti, così da 
rendere decisamente formativi i contenuti dell’apprendimento. 
Coordinamento: i consigli di classe hanno meritevolmente lavorato per concordare quantità e 
modalità delle lezioni in videoconferenza, così da non sovraccaricare le giornate degli 
studenti. 
 
In tutte le relazioni emerge anche la preoccupazione per la valutazione degli apprendimenti. 
Lo scorso 24 aprile, con l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati, è avvenuta la 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. L’articolo art. 87 
comma 3-ter, recita:  
“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 
presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 
comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per 
le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62.” Quanto sopra inquadra legislativamente in modo chiaro e definitivo la valutazione degli 
apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta a distanza producendo 
gli stessi effetti di quanto previsto nell’attività ordinaria in presenza. Facendo riferimento 
all’OM del 17 marzo u.s., e alla successiva circolare d’Istituto n. 95, nel rispetto della libertà di 
insegnamento e dei criteri condivisi collegialmente, ricordo che la valutazione ha una 
preminente funzione formativa e deve prendere in considerazione la situazione eccezionale in 





cui si realizza. Eccezionale perché non avviene in un ambito in presenza, perché non siamo 
totalmente in grado di valutare la loro partecipazione reale, perché non tutti gli studenti 
dell’istituto si connettono allo stesso modo e con le stesse condizioni, per le diverse vicende 
personali e familiari. 
 
Ricordo, infatti, che la valutazione ha una preminente funzione formativa: nei confronti degli 
studenti perché li informa circa il progresso nel percorso di apprendimento e ne orienta, 
attraverso puntali feedback, l’impegno verso i1 successo formativo; nei confronti dei docenti, 
perché tramite le risposte degli studenti possono ottimizzare l’efficacia del loro insegnamento. 
Pertanto tenendo in considerazione tutte le variabili che questa situazione emergenziale porta 
con sé, invito tutti i docenti a continuare a mantenere attivo il dialogo educativo attraverso 
delle valutazioni formative che avranno il ruolo di accompagnare, incoraggiare, correggere, 
sostenere, motivate gli studenti e concorreranno, insieme alle valutazioni precedenti al 24 
febbraio, a determinare la valutazione finale. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra, ed in particolare della recente specifica normativa, si ritiene di 
poter procedere alla registrazione della valutazione sul portale Argo, senza apposizione della 
firma attestante la presenza in aula, con la raccomandazione di accompagnarla, sempre, con 
una preventiva indicazione formativa allo studente ed una, contestuale alla registrazione, 
breve annotazione visibile alla famiglia. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
/sl 
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