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OGGETTO: Didattica a Distanza – Pubblicazione Decreto Scuola n. 22  
 

 Rendo noto che dal 9 aprile è in vigore il Decreto Scuola n. 22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 
relativo a Esami di Stato, Scrutini di fine anno, Didattica a Distanza. È da chiarire che detto Decreto non entra nei 
dettagli, ma autorizza il Ministero dell’Istruzione a modificare, con specifiche ordinanze alcune norme, sulla base 
di alcuni principi generali: tutti gli studenti verranno ammessi alla classe successiva e agli esami di Stato, cioè non 
ci saranno bocciature né “sospensioni del giudizio”, agli scrutini di giugno gli studenti verranno valutati per il 
lavoro svolto, anche con la didattica a distanza (DaD). 
In attesa di prossime indicazioni ministeriali che verranno richiamate con successive e puntuali circolari 
dirigenziali, considerati i tempi ristretti e preso atto che normativamente il lavoro svolto con la DAD determinerà 
lo scrutinio di fine quadrimestre, pongo alla Vostra attenzione delle comuni linee di intervento.  
Faccio prioritariamente presente (approfittandone per ringraziare sempre tutti i docenti) che la Didattica a 
Distanza è stata già regolamentata nel nostro Liceo con i seguenti atti dirigenziali: circ. prot. n. 2095 del 05/03/20 
con cui venivano fornite le prime Indicazioni operative, circ. prot. n. 2217 dell’11/03/2020 nella quale si 
prevedeva la condivisione di materiali didattici su piattaforma e/o registro elettronico e l’articolazione delle 
videolezioni, per la realizzazione di un’attività didattica da monitorare con valutazione formativa, circ. prot. 
n.2317 del 23/03/2020 con cui venivano fornite ulteriori indicazioni operative riguardo la dad, circ. prot. n. 2394 
dell’01/04/20 nella quale veniva avviato un monitoraggio sugli studenti assenti durante la DaD, circ. prot. n.2446 
del 04/04/2020 con cui veniva ufficializzato il Regolamento sulla DaD. 
Sulla scia del lavoro serio già avviato, le SS.LL. dovranno continuare ad utilizzare l’agenda personale sulla quale, 
giornalmente, registrare gli studenti assenti durante le video lezioni. Sulla stessa agenda dovranno essere 
trascritte le valutazioni espressione di verifiche orali condivise in tempo reale con gli studenti, di partecipazione e 
impegno dimostrato, di puntualità nel collegamento sulla base degli orari di connessione già comunicati, di 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati. Fintanto che non saranno fornite dettagliate indicazioni riguardo 
l’uso del registro elettronico, si precisa che l’esito delle verifiche e/o esercitazioni riportato sull’agenda personale, 
configurandosi come valutazione formativa, rientrerà nell’ambito della valutazione complessiva dello studente in 
sede di scrutinio finale. Al fine di valorizzare il merito, si anticipa che in sede di scrutinio finale avrà un peso 
determinante lo scrutinio del primo quadrimestre: la valutazione formativa espressione della DaD, non potrà 
prescindere, infatti, dalla valutazione sommativa espressione dell’impegno e dei risultati conseguiti dallo studente 
durante le lezioni in presenza. 
Ribadisco che l’attività didattica a distanza è da considerarsi parte integrante del percorso scolastico ed è 
pertanto indispensabile acquisire un feedback del lavoro svolto, seppure applicando un’adeguata flessibilità alle 
modalità di verifica e tenendo sempre presente che tale strumento deve costituire un mezzo attraverso cui 
gratificare l’impegno ed incoraggiare gli studenti a superare le difficoltà.  
Seguiranno indicazioni relative alla convocazione degli organi collegiali per la revisione dei criteri di valutazione 
degli apprendimenti e delle griglie di valutazione degli apprendimenti per cui è stata già fissata una riunione 
telematica tra la scrivente e i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari.  
I Sigg. Coordinatori di classe sono invitati a divulgare il contenuto della presente circolare tramite i genitori 
rappresentanti di classe.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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