
 

 

Prot  n.917/V.6  Moiano,23 Marzo 2020 

                                                                           Ai docenti coordinatori 

Ai docenti dell’istituto 

Al Referente BES 

Agli alunni 

Ai genitori 

Agli EELL 

OGGETTO :Frequenza e valutazione dei percorsi formativi di didattica a distanza 

 

Visto l’art 25 del Dlgs 165/2001 

Visto il DPR 122/2009 

Visto il Dlgs 62/2017 

Viste le Note Miur n.368 del 10 Marzo 2020 e 388 del 17 Marzo 2020 

Considerata la necessità di ritenere la didattica a distanza,attività ordinaria di istruzione e formazione, 

dal momento che non è previsto da parte del Ministero dell’Istruzione alcuna modalità di recupero 

dei giorni non fruiti in presenza, esse debbono necessariamente essere valutate alla stessa stregua 

delle attività ordinarie. 

Ne consegue che la frequenza di tali attività deve essere costantemente monitorata dai Coordinatori 

di classe che devono verificare che tutti gli alunni abbiano ricevuto assegno e istruzioni operative 

anche per accedere da smatphone al RE e, con regolarità inviino le esercitazioni effettuate. Qualora 

si riscontrino anomalie nella frequenza ,dovranno in primis contattare la famiglia e verificare le 

motivazioni ed eventualmente condividere con il Consiglio di classe percorsi di risoluzione e, 

contestualmente, segnalarla  al Dirigente Scolastico che provvederà ad informare l’Ente locale viste 

le competenze condivise in materia di obbligo scolastico ,utilizzando l’Allegato 1. 

Al fine di rendere tempestiva e trasparente la valutazione, i docenti dovranno definire e individuare 

le opportune verifiche, in piena autonomia e annotarne la valutazione sul RE in maniera che sia dato 

un feedback alle famiglie che possa aiutare a conoscere le eventuali difficoltà d’apprendimento .Non 

esistono ,allo stato attuale modalità alternative di comunicazione scuola - famiglia che abbiano 

carattere di ufficialità. Si ricorda che il RE costituisce strumento ufficiale dell’Istituto e, come tale,  

tutte le annotazioni valutative in esso contenute saranno la base della valutazione sommativa. Inoltre, 



al fine di effettuare il monitoraggio previsto per le attività formative, si pregano i docenti di compilare 

le schede di rilevazione delle presenze e dell’esecuzione delle esercitazioni da parte degli studenti 

predisposte dalla Prof.ssa Graziella Massaro e fornite ai team .Le schede ,inviate ai coordinatori 

consentiranno il riscontro necessario. 

Al  Referente BES si raccomanda di coordinare i docenti degli alunni con disabilità al fine di 

verificare che possano essere raggiunti in tutto o in parte gli obiettivi del PEI, anch’essi oggetto di 

valutazione formativa e sommativa in relazione alle griglie predisposte.Si ricorda inoltre la 

compilazione del primo monitoraggio allegato alla circolare d’Istituto n.62 del 13 marzo 2020  che 

dovrà essere presente sul drive dell’istituto entro il 28 marzo 2020. 

Sono sicura che ,malgrado le difficoltà oggettive in cui siamo tutti, la nostra etica professionale, 

l’amore per i ragazzi che sono per noi preziosi,saranno per noi tutti il pungolo a collaborare,in modo 

che ,con buona volontà,disponibilità e professionalità,possiamo cooperare per rendere efficace il 

nostro lavoro.Non posso che ringraziarvi nuovamente ed augurare a tutti buon lavoro 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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