
Tiriolo, 9 maggio 2020

Ai Sigg. Docenti

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”

Al DSGA

Alla Segreteria didattica

Oggetto: precisazioni convocazione telematica Consigli di Classe e di Interclasse e integrazione 
odg classi III secondaria

a)  Vista l'obbligatorietà della  didattica a  distanza,  espressione del  combinato disposto del  DL
22/2020, di tutte le norme (es. DPCM 4 marzo 2020) e delle indicazioni operative che sono state
fornite in diverse note a firma dei Capi Dipartimento (es nota 388 del 17 marzo 20020),i docenti,
nell’ambito della  propria  autonomia di  insegnamento,  si  muoveranno comunque nella  cornice
stabilita dalle delibere degli OOCC. 

b) Utilizzo del registro elettronico: tenuto conto della fase emergenziale che la scuola sta vivendo,
il  registro  elettronico va  pensato come  fondamentale  strumento di  lavoro  e  non  tanto come
mezzo di formalizzazione giuridica. Non si può certo pensare ad un utilizzo del registro elettronico
che riproduca pedissequamente le modalità certificative della didattica in presenza. Si  ritiene,
invece,  necessario  e  doveroso  “costruire”  un  vero  e  proprio  diario  di  bordo  dell’insegnante,
indispensabile  per  monitorare  e  poi  valutare  gli  esiti  delle  attività.  Ciò  vale  anche  per  le
presenze/assenze  degli  studenti,  che  sono  senza  dubbio  da  verificare  anche  in  vista
dell'inserimento  sul  pagellino.  Per  quanto  concerne  l’eventuale  segnalazione  di  evasione
dall’obbligo, in caso di mancata partecipazione alle attività di DaD, si chiede ai coordinatori di
classe di monitorare ulteriormente se l'alunno è in condizione di partecipare alle attività DAD: se
ci sono problemi di dotazione di dispositivi o di connettività, se il problema è invece che i genitori
non  vigilano  sulla  partecipazione  dell'alunno  alle  attività  della  scuola,  avendo  riguardo  a
interloquire con i genitori stessi, documentando gli esiti dell'interlocuzione stessa e, se necessario
(evasione obbligo di istruzione), notificando nuovamente la situazione alla Segreteria didattica
per la segnalazione agli organi competenti (Comune e servizi sociali).

c) Anche per la valutazione, il discorso è analogo: l’obiettivo fondamentale è quello di raccogliere
tutti gli elementi valutativi possibili, con modalità diversificate e coerenti con i criteri stabiliti dal
collegio  e  con  le  tipologie  adatte  ai  vari  ambiti  disciplinari,  nel  rispetto  di  quanto  deliberato
recentemente dagli organi collegiali e consiliari. Nel contesto della valutazione intermedia, così
come alla fine dell’anno scolastico, tutti i  docenti e i consigli  di classe saranno chiamati a fare
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sintesi dei diversi elementi, sia quelli scaturiti dalla didattica in presenza, sia di quelli che derivano
dalle attività a distanza.

d) L'odg delle classi III secondaria è integrato dal seguente punto:

- progettazione/coordinamento interdisciplinare/supporto didattico/valutazione in tema di
elaborato finale sostitutivo dell'esame di Stato

Il dirigente scolastico

prof. Francesco Fiumara


