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Circ. n. 196        Diano Marina, 6 aprile 2020 

 

         A tutte le Famiglie  

        E p.c.  Ai Docenti 

         Registro Argo 

Sito web, sezione notizie 

OGGETTO: Didattica a Distanza (DaD) e Valutazione. 

 

Salve a tutti, 

sono stati e continuano ad essere momenti difficili. Ho notizie del fatto che questa emergenza ha 

toccato in vario modo alcune delle famiglie dei nostri alunni e dei docenti. Dobbiamo continuare ad 

avere tutte le cautele del caso per pensare prima di tutto alla nostra salute. 

Detto questo vi posso dire che i docenti fanno parte di quel gruppo di cittadini che hanno potuto 

continuare a lavorare svolgendo il loro lavoro in modo differente ed inaspettato. 

Le piattaforme informatiche che il nostro Istituto aveva attivato sono servite per fondare una 

Didattica nuova che è a Distanza ma prima di tutto cerca il contatto con gli alunni e le famiglie. 

L’aspetto educativo della Vicinanza dei docenti ai propri alunni è elemento fondamentale del lavoro 

di questo periodo. I docenti hanno lavorato tantissimo, senza risparmiare dedizione e tempo, spesso 

impegnati in tutte le ore del giorno. D’altronde hanno riscontrato un lavoro impegnativo ed 

estremamente collaborativo delle famiglie. Di questo vi ringrazio sentitamente: so che non è facile 

continuare a lavorare o non avere più un lavoro, avere magari i genitori da accudire ed avere i figli 

tutto il giorno in casa con peraltro i compiti da svolgere. 

Vi chiedo di mantenere sempre un dialogo sereno con i docenti in modo da esprimere difficoltà 

trovando soluzioni condivise per superare difficoltà e talvolta stati d’animo negativi che è umano si 

creino in particolari situazioni. 

E’ anche vero che un certo numero di alunni non sono raggiungibili o lo sono solo dietro tentativi 

multiformi da parte dei docenti e della scrivente. Non tutte le famiglie, per vari motivi, riescono a 

supportare i loro figli. E’ lì che deve essere svolto un lavoro impegnativo poiché la DaD deve, è la 

Costituzione che lo sancisce, raggiungere TUTTI per diventare didattica della Vicinanza e processo 

veramente formativo. 

Il mio ruolo è quello di organizzazione, guida e controllo  di tutto il processo di attuazione della 

DaD per TUTTI gli alunni e lo faccio costantemente. Sono continuamente reperibile e, da metà 

marzo, mi sto occupando della distribuzione dei tablet che erano in possesso della scuola e 

dell’acquisto, a norma del Decreto 187 del 26/03/2020,  di altri dispositivi nonché di connessioni 

internet per gli alunni che, come comunicatomi dai docenti che “vivono” la situazione e hanno 

contatti con le famiglie, mi sono stati indicati. Attività, quella della distribuzione dei device, non 

facile in questo periodo, per cui ho chiesto la collaborazione della Protezione Civile. Ma è 

fondamentale che TUTTI gli alunni siano messi nelle condizioni di seguire la DaD e su questo 

metto in campo qualunque azione in mio disponibilità. 
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Arrivando alla valutazione, la normativa al riguardo, DPR 122/2009 e D.Lgs 62/2017, è tuttora in 

vigore ma la situazione particolare richiede di rileggere più attentamente l’art. 1 del D.Lgs 62 che 

recita:  

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale 

e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze”. 

Nella situazione attuale ho ribadito ai docenti che le attività che svolgono debbono mirare 

soprattutto al processo formativo dei nostri alunni, dai più piccini, per i quali la DaD è 

prevalentemente ricerca di contatto e di vicinanza anche visiva con i bambini prima ancora che 

attività vera e propria, ai più grandi, per i quali i contenuti ma soprattutto le competenze sono di una 

certa rilevanza, passando per gli alunni della scuola primaria per i quali l’aspetto formativo è ancora 

di forte preponderanza. 

Ora, sulla valutazione finale dei nostri alunni arriveranno ulteriori indicazioni, ma è sicuro che 

l’aspetto formativo e di sviluppo della personalità saranno tenuti in primo piano per traguardare le 

competenze fondamentali dei vari ordini di scuola. 

A tal proposito ho chiesto ad un gruppo di lavoro di docenti di predisporre una griglia con 5 

competenze trasversali che vengano valutate secondo livelli e descrittori. Questo strumento che 

sarà compilato dai docenti a conclusione, per ora, del mese di marzo e di aprile, vuole essere una 

condivisione con la famiglia per la lettura del processo in atto, al fine di apportare eventuali 

modifiche al lavoro svolto. Troverete le griglie compilate dai docenti della scuola primaria e 

secondaria dove avete già trovato il “pagellino” e cioè in Bacheca-Documenti personali se accedete 

da PC, in Documenti Alunno se accedete da tablet o da smartphone. Compariranno in quei luoghi 

da oggi a qualche giorno a venire. 

Conto che questo strumento permetta di avere un quadro sugli alunni e sulle classi per monitorare 

l’impatto delle attività, la collaborazione all’interno della comunità educante (famiglie-docenti-

alunni), la mancata partecipazione al dialogo educativo dei singoli. 

Ringrazio ancora per il vostro prezioso contributo e vi comunico che le vacanze pasquali 

inizieranno il 9/04 per concludersi il 14/04. In questo periodo i docenti non svolgeranno attività di 

DaD. 

Resto sempre a disposizione e vi auguro il massimo della serenità possibile.  

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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