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Circ. n. 229 

Bari, 10 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 
 
Oggetto: didattica a distanza e valutazione – indicazioni 
operative fino al 3 aprile 2020 
  
 
 

È importante per me, prima di emanare qualsiasi nota con indicazioni 
operative per i miei docenti e studenti, ringraziare tutta la comunità scolastica che 
in questi giorni sta sperimentando nuovi metodi di didattica per permettere la 
continuità del diritto di istruzione costituzionalmente garantito; sono stati molteplici 
gli attestati di stima ricevuti da parte di genitori, studenti e docenti, anche di altre 
scuole, che hanno apprezzato il modo in cui, tutti, al Liceo “Salvemini” si sono fatti 
carico dell’emergenza e l’hanno affrontata con strumenti interattivi per 
mantenere il contatto, seppur in lontananza, tra docenti e studenti. 

Si informano i docenti che è stata emanata la nota MIUR n. 279, che 
fornisce alcune indicazioni in merito alla didattica a distanza. 

Rinnovo in tal senso le direttive impartite il 4 marzo u.s. secondo cui tutti i 
docenti sono tenuti a effettuare lezioni in videoconferenza secondo l’orario di 
servizio e a utilizzare metodi di didattica a distanza che, come indicato dal 
Ministero, non si devono configurare come mera trasmissione di compiti o 
esercitazioni, bensì come attiva interazione per mantenere vivo il dialogo 
educativo, per evitare inutili sovraccarichi di materiale che produrrebbero l’effetto 
opposto rispetto a quello auspicato e per evitare sovrapposizioni tra i diversi 
docenti. 

Tale sovrapposizione, nel nostro caso, continuerà a essere evitata 
mantenendo la scansione di orari determinati dall’orario scolastico fino alla ripresa 
delle attività didattiche; si consiglia, tra l’altro, di utilizzare le videoconferenze non 
solo come metodo di didattica frontale, ma di interagire con gli studenti per 
mantenere attiva l’attenzione. 

Gli studenti, d’altro canto, sono invitati ad assumere un atteggiamento 
collaborativo e a comprendere che le attività svolte in videoconferenza saranno 
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completamente integrate nel programma didattico e oggetto di verifiche, sia 
online, sia in presenza alla ripresa delle attività didattiche, anche ai sensi di quanto 
indicato dal Ministero. 

 
In merito alla valutazione, la stessa nota del M.I. precisa quanto segue: 
 
“Si ricorda, peraltro, che la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs. 

62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, 
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 
che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

In tal senso si sta muovendo il Collegio dei Docenti che, attraverso una 
apposita commissione e i suggerimenti dei vari Dipartimenti disciplinari, proporrà al 
Dirigente l’adozione di alcuni punti da integrare al regolamento sulla valutazione 
che ogni anno viene emanato, per assicurare omogeneità e serietà nel processo 
valutativo, anche a distanza, che si rende, tra l’altro, necessario alla luce del 
protrarsi della situazione emergenziale fino al 3 aprile p.v. 

Anche in questo caso ci si affiderà al buon senso e alla ragionevolezza, 
non solo dei docenti, ma anche degli studenti e dei genitori. Mi permetto di 
aggiungere che, a mio avviso, occorre prima di tutto valorizzare chi dimostra 
impegno e cerca di seguire le indicazioni dei docenti, evitando di penalizzare con 
valutazioni negative altri alunni. 

Insomma, consiglio di enfatizzare l’aspetto che valorizza in positivo della 
stessa valutazione. Grazie, sempre, per il Vostro lavoro e per il fattivo contributo 
che ognuno di voi sta dando alla situazione emergenziale. 

                                                                                                                   LA DIRIGENTE  

prof.ssa Tina GESMUNDO  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/93 


