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COMUNICAZIONE 

 

Ai Docenti 

 Agli alunni/e 

Alle famiglie 

Oggetto: Valutazione delle attività svolte in DAD da parte degli studenti/esse 

               Modalità di ingresso ed uscita dalle lezioni- Regolamento di istituto e sanzioni 

disciplinari 

 

In considerazione del prolungarsi delle attività in DAD si ritiene opportuno ricordare, precisare ed 

integrare quanto già deliberato dagli Organi Collegiali ( Collegio Docenti e Consiglio di istituto) in 

riferimento alla valutazione. 

Con circolare del 5 Maggio 2020 si indicavano i criteri individuati dal Dirigente Scolastico e dal 

Team dei Docenti che si sono occupati e si occupano di individuare i parametri ed i criteri di 

valutazione. A questo documento ha fatto seguito il “Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata”, elaborato dalle F.S. e dal Team digitale, pubblicato sul sito nel mese di ottobre 2020, del 

quale si riporta più avanti uno stralcio relativo alla valutazione, in cui si ribadisce il valore e la 

necessità di “valutare” ogni attività didattica  ed il  comportamento assunto dagli studenti/esse. 

Qui di seguito si riportano alcuni passaggi di estremo interesse, a cui tutti noi, gli studenti e le 

famiglie, abbiamo l’obbligo di attenerci, in quanto facenti parte di documenti deliberati dagli 

Organi collegiali. 

 

 

Indicatori e Criteri di valutazione 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione, in 

un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti stanno svolgendo sono 

essenzialmente tre e si riferiscono, come evidenziato qui di seguito a:  

Qualità del lavoro svolto e dello svolgimento dei compiti e delle consegne  
La valutazione sarà effettuata in riferimento agli elaborati ed alle verifiche, con particolare attenzione ai 

contenuti, alla correttezza, alla cura nell’esecuzione ed alla personalizzazione.  

Rispetto dei tempi indicati per la consegna  
L’attenzione sarà focalizzata sul rispetto delle consegne, sulla puntualità e sulla regolarità e costanza del 

ritorno dei compiti affidati ed assegnati e degli elaborati richiesti.  

Qualità Impegno e Frequenza nella Partecipazione alle lezioni e agli “eventi”- - ( video- 

lezioni-ecc.)  

Si valuterà il senso di responsabilità e l’impegno, la partecipazione alle videolezioni. 

Per quanto riguarda gli eventuali elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei contenuti, lo 

strumento più appropriato per dare allo studente la possibilità di esprimersi con serenità è il colloquio 

orale, condotto in una breve videoconferenza, anche in piccoli gruppi.  

I livelli di valutazione rispetto ai tre parametri su indicati saranno così strutturati:  

1. A- Ottimo voto 9/10  

2. B-Buono voto 7/8  
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3. C Sufficiente voto 6  

4. D Insufficiente/Mediocre voto 4/5  

5. E Scarso o nullo voto 2/3  

 

Naturalmente la valutazione in termini numerici costituisce anche lo “ specchio del comportamento 

degli alunni/e ed in questo senso, relativamente alla valutazione del comportamento ci si continua a 

riferire alla tabella degli indicatori visionabile nel Regolamento di istituto a partire da pagina 18. 

 

Ogni altra norma comportamentale indicata e descritta nel regolamento di istituto va applicata e 

rispettata dagli studenti/esse, come se le lezioni fossero svolte in presenza. Mi riferisco alla postura ed 

atteggiamento del corpo ( occorre seguire le lezioni da seduti come si ci si trovasse in classe), all’uso dei 

dispositivi elettronici, al divieto di consumare alimenti durante le lezioni, di seguire le stesse vestiti con 

abbigliamento non idoneo ( ad esempio in pigiama….), al non allontanarsi dalla postazione, che 

rappresenta per noi il “ banco” dell’aula. Dunque non ci si può alzare  risedersi a proprio piacimento. Il 

Docente gestirà l’aula come fa quando si lavora in presenza. 

Tutto ciò fa parte di un rispetto reciproco e di educazione e buon senso che certamente non fa difetto ai 

nostri alunni/, né i Docenti potranno consentire comportamenti difformi dagli stessi. 

Occorre comunque, ribadisco, rifarsi sempre a quanto sancito nel regolamento di istituto che, ricordo è 

stato concordato e stilato con tutte le componenti presenti in Consiglio di istituto, ivi compresi i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori.  

Desidero ricordare inoltre che con le famiglie si è concordato un patto educativo di corresponsabilità 

che, appunto, suddivide le responsabilità a TUTTE le componenti scolastiche, alunni/e e famiglie 

comprese. 

 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

Valutazione 
 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri individuati 
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul 
registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa l'andamento 
didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli elementi utili 
alla valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo.  
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio per 
l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è 
compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella 
massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul 
risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con 
videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano 
supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e 
rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 
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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA EFAMIGLIA 

PER DAD 

Questo documento, presente da pag. 56 del regolamento di istituto, fornisce precise indicazioni su alcune 

regole condivise di comportamento che occorre assolutamente rispettare, alcune delle quali già citate in 

precedenza in questa comunicazione. Invito tutti alla rilettura di questa parte del Regolamento di istituto. 

Infine, in riferimento a quanto emerso nel Collegio dei Docenti del 12 Novembre scorso, in cui il tema della 

valutazione dei comportamenti è stata oggetto di approfondita discussione si precisa quanto segue, 

relativamente alla problematica relativa al fatto che  lo studente /essa  è presente in alcune ore ed assente  in 

altre nel corso della stessa giornata. 

Queste assenze  non sono giustificabili e dunque vanno conteggiate da parte dei Docenti interessati, sul 

registro Argo, con le modalità concordate con I Docenti responsabili del registro elettronico Prof. Cascio e 

Manfreda 

Ritardi ed assenze- Precisazioni 

Segnalazione e cumulo assenze giornaliere ed orarie alunni/e durante la DAD 

 

In data 27 ottobre 2020 è stata emanata una comunicazione pubblicata  sul sito ed anche sul  portale Argo, 

nella quale si specificano le modalità di entrate in ritardo ed uscite anticipate degli alunni/e e dove si 

specifica che le ore di assenza vanno cumulate ai giorni, al fine di poter svolgere una corretta, equa e 

trasparente valutazione dell’andamento didattico disciplinare. La suddetta circolare viene integrata con la 

comunicazione: 

Premesso che molti docenti lamentano comportamenti degli alunni/e non sempre rispettosi del Regolamento 

di Istituto, specificatamente per quanto attiene la loro presenza durante le lezioni in DDI si ricorda a genitori 

e alunni/e quanto segue: 

a.             L’ingresso in ritardo alle lezioni e le uscite anticipate non sono consentite, salvo casi eccezionali, 

debitamente documentati  

b.            Assenze, ingressi in ritardo e allontanamento in anticipo dalla lezione in modalità DDI devono 

essere immediatamente e obbligatoriamente giustificate dai genitori utilizzando Argo Famiglia; 

c.                  Per quanto riguarda le entrate in ritardo e le uscite anticipate, il genitore, sempre utilizzando 

Argo Famiglia, provvedere a inviare comunicazione scritta al docente coordinatore di classe, specificare il 

motivo allegando adeguata documentazione o certificazione ( ad esempio visita medica etc.). Non sono 

ammesse giustificazioni generiche. 

 Si ricorda che le assenze non giustificate incideranno sulla valutazione didattica e disciplinare, nonché 

sulla “scrutinabilità” dello  studente in quanto faranno cumulo con le assenze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Luigi Napoli 
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