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Al personale docente   
Ai signori genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle bambine e ai bambini 

Alle alunne e agli alunni  
Sito web  

 
Oggetto: valutazione degli apprendimenti e del comportamento a.s.2019/2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che dispone (art. 1, comma 1, lettera g) che il Dirigente 

scolastico possa attivare, nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, 
modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020, prot. n. 279 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388 recante indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza che recita “Se è vero che deve realizzarsi 
attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 
scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 
sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 
qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa 
ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la 
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di 
affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli 
strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento 
i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto 
nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”; 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
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VISTO l’art. 2, comma 2 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 11 “Il collegio dei docenti, nell’esercizio 
della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, 
comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati 
nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie 
attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al 
piano triennale dell’offerta formativa”; 

CONSIDERATA la delibera n. 60 della seduta del Collegio dei docenti del 20 maggio 2020; 

 
DISPONE 

la pubblicazione sul sito web istituzionale, www.iccetraro.edu.it, dei criteri di valutazione del 

comportamento e degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, relativi alla didattica distanza, che 

costituiscono parte integrante del PTOF per il triennio 2019-2022.   

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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