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CIRCOLARE DEL  08/04/2020 
 

A tutti i Docenti 

Sito internet 

Area riservata 

Sezione Area Docenti (voce di menu “circolare docenti riservate”) 

Oggetto: Adozione del Diario di bordo settimanale per la valutazione dell’impegno 

Gentilissimi Docenti, 
vi ringrazio perchè ognuno di voi sta producendo il massimo sforzo per far si che la DAD raggiunga 

quegli obiettivi che è necessario e doveroso prefiggersi, con particolare riferimento alle competenze 

trasversali di cui ho già parlato più volte. 

Da un confronto avuto con alcuni di voi che a vario titolo ( collaboratori, responsabili registro 

elettronico, DAD, Team Digitale etc.) mi stanno supportando nella gestione di questo momento 

molto particolare che la Scuola Italiana sta attraversando e facendo seguito al Decreto Legge 

emanato dal Ministero dell’Istruzione ed approvato dal CdM in data 6 Aprile scorso, relativamente 

alle modalità di valutazione dell’impegno da parte degli studenti e delle studentesse relativamente 

alla Didattica a Distanza, nasce l’esigenza di adottare un Diario di Bordo che ci permetterà di 

 monitorare e verificare l’impegno, la costanza la partecipazione dei singoli studenti, in modo da 

avere un quadro esaustivo del comportamento dei singoli alunni/e. 

Questo aspetto è molto importante. 

Il Diario di Bordo per le finalità di cui sopra, dovrà essere compilato e successivamente inviato 

settimanalmente in via telematica all’indirizzo e mail: pugliattidad@iisspugliatti.edu.it., inserendo 

come     oggetto:     DIARIO     DI    BORDO    PROF.  SETTIMANA 

DAL  AL  . E’ importante scrivere sempre l’oggetto per rendere 

immediatamente tracciabile il periodo e l’autore. 

La compilazione di questo strumento non prevede, come avete visto, il caricamento delle attività 

didattiche per le quali attraverso le funzioni del registro ARGO sia il Dirigente Scolastico che i 

docenti, le famiglie e gli alunni possono con immediatezza tracciare un quadro delle attività 

didattiche, ma è indispensabile per le verifiche dei comportamenti e della partecipazione  e  sarà  

una traccia di riferimento da cui partire con professionalità e coerenza, dando il giusto peso 

 all’autorevolezza della funzione Docente, anche sotto il profilo umano, della dignità professionale e 

del rispetto dei ruoli. 

Infatti, anche se sembra tracciata la strada della promozione in massa ( esclusi gli alunni/e che alla 

data del 5 Marzo avevano già superato il limite massimo di assenze e dunque non saranno in ogni 

caso scrutinabili) è necessario “ tracciare una riga” che tenga conto dell’impegno costante degli 

studenti, in funzione dell’attivazione dei corsi di recupero a cui sta facendo riferimento il Ministero 

dell’Istruzione.  
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Non è infatti detto che gli alunni/e che seguiranno i corsi di recupero a Settembre e che non hanno 

mostrato in questa fase dell’anno scolastico sufficiente impegno, potranno recuperare le carenze 

accumulate a causa della propria pigrizia o superficialità, ed è giusto che gli stessi comprendano 

che questi atteggiamenti potranno comportare una valutazione molto più rigida il prossimo anno; in 

pratica il problema della “ non promozione” potrebbe essere soltanto rimandato di un anno. Queste 

valutazioni ci devono guidare verso una valutazione coerente e molto seria dei risultati conseguiti 

attraverso la DAD verso cui noi stiamo producendo tanti sforzi. Vi invito dunque a non abbassare 

assolutamente la guardia ed ad affermare l’autorevolezza del vostro ruolo e della vostra dignità 

umana e personale. 

Si allega dunque alla presente il diario in formato pdf editabile, che ci accompagnerà dalla ripresa 
delle attività didattiche ( 15 Aprile) e sino al termine delle lezioni. Vi raccomando di compilarlo con 

costanza e precisione. Sarà uno strumento utilissimo che garantirà anche l’equità e la coerenza nella 

valutazione di tutti gli studenti e le studentesse. 

Nel ringraziarvi ancora per l’impegno straordinario al quale nessuno di noi si sta sottraendo vi 

auguro di poter trascorrere una felice e serena Pasqua. 
 

Taormina lì 08/04/2020  
Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Luigi Napoli 
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