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Circolare n. 188                                                                                                        Prato, 04/05/2020 

                                                                                                              
Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria  

- LORO SEDI - 
 
 
Oggetto:   precisazioni su valutazione e Organi Collegiali a distanza. 

 

La presente per sottolineare come procedere alla valutazione dei propri alunni anche in periodo di 

didattica a distanza sia imprescindibile. Si ricordano a tal proposito le note ministeriali n. 279/2020 

e n. 388/2020. Ovviamente, anche per la didattica a distanza, si deve intendere, accanto all’attribuzione 

di voti o giudizi, pure una valutazione basata su indicatori quali la partecipazione, la puntualità e la 

precisione nello svolgere le consegne, la correttezza e il rispetto durante le videolezioni, il grado di 

collaborazione con i compagni, lo spirito di ricerca e approfondimento ecc. E’ insomma importante 

riconoscere agli alunni innanzitutto una valutazione generale su questo periodo di attività a distanza, 

oltre alle valutazioni di specifiche prestazioni, per le quali sono da privilegiare le verifiche “sincrone” 

(orali o scritte) ossia le interrogazioni in videoconferenza e i test in tempo reale (i cosiddetti “instant” di 

WeSchool). Accanto ovviamente alla valutazione di temi, disegni ed altro che non si possano svolgere 

in modalità sincrona. Tali indicatori saranno discussi e deliberati durante il prossimo Collegio docenti. 

Nel frattempo ricordo come sia necessario anche comunicare i voti agli alunni e alle famiglie. Per la 

registrazione e la comunicazione dei voti, lo strumento principe era e resta il registro elettronico: per 

l’operazione di registrazione dei voti non occorre del resto firmare il registro Argo. 

Per quanto invece riguarda gli Organi Collegiali, la modalità di riunione in videoconferenza è al 

momento quella ordinaria, come sancito dall’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 73 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18. Al riguardo potete prendere visione del regolamento OO.CC. a distanza allegato, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 28/04/2020.   

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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