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Prot. 4029        Sorgono, 18/04/2020 
 

AI DOCENTI 
 
AGLI ALUNNI 
 
AI GENITORI 
 

 
CIRCOLARE N. 241 

 
 
OGGETTO: Valutazione a distanza  
 
Indicazioni del Decreto Legge n. 22 
Il recente Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”  ha fornito indicazioni sulla valutazione degli alunni 
relativamente all’a.s. 2019/2020. Con successive Ordinanze Ministeriali si detteranno ulteriori indicazioni 
maggiormente  dettagliate.   
 
Gli alunni delle classi quinte saranno ammessi all’esame a prescindere dalla valutazione sufficiente in tutte le 
discipline e dalla frequenza del 75% del monte ore personalizzato di ciascun alunno. 
La commissione d’esame sarà formata da commissari interni; le prove d’esame comprenderanno le due prove 
scritte e il colloquio orale se le lezioni riprenderanno entro il 18 maggio 2020 (in questo caso la seconda prova 
scritta sarà definita dalla commissione); se invece le lezioni non riprenderanno entro il 18 maggio, l’esame 
consisterà in un unico colloquio orale, che potrà essere svolto anche a distanza. 
 
Gli alunni pertanto verranno sicuramente ammessi all’esame, ma con le valutazioni ottenute nello scrutinio finale, 
che potranno essere anche insufficienti; questo avrà conseguenze sull’attribuzione del credito scolastico della 
classe quinta e dunque sul voto d’esame. 
 
Si rinnova pertanto l’appello agli studenti delle classi quinte ad impegnarsi nello studio e alla partecipazione attiva 
alla didattica a distanza, in modo tale da poter ottenere valutazioni positive che garantiscano in sede d’esame di 
ottenere una votazione pienamente soddisfacente alle proprie aspettative. 
 
Gli alunni delle classi prime e delle classi intermedie saranno ammessi alla classe successiva a prescindere dalla 
valutazione sufficiente in tutte le discipline e, in caso di valutazioni insufficienti, non ci sarà la sospensione del 
giudizio e lo scrutinio differito, ma sono previsti corsi di riallineamento da svolgersi a partire dal 1° settembre 
2020. Per ora permane, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il requisito della frequenza del 75% del 
monte ore personalizzato di ciascun alunno. 
 
Anche agli alunni delle classi prime ed intermedie si rinnova l’invito all’impegno nello studio e alla partecipazione 
proficua alle attività della didattica a distanza. 
 
La Valutazione delle discipline 
Durante il primo periodo della didattica a distanza, dal 5 marzo ad oggi, seguendo le indicazione riportate nella 
nota prot. n. 388 del 17/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, gli insegnanti hanno utilizzato la valutazione 
formativa, comunicando agli alunni un riscontro sul lavoro svolto.  
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La nuova prospettiva del non rientro a scuola per il corrente anno scolastico e le indicazioni sopra riportate del 
Decreto Legge n. 22 richiedono il passaggio ad una nuova fase del processo valutativo degli apprendimenti degli 
alunni da parte dei docenti. 
Gli insegnanti inseriranno nel registro elettronico, come di consueto durante la didattica in aula, le valutazioni 
delle verifiche sommative orali e scritte mediante voti numerici; inoltre, periodicamente valuteranno con voto 
numerico la partecipazione, l’impegno e la puntualità mostrati dall’alunno nel corso della didattica a distanza. 
 
Le valutazioni registrate durante il periodo di frequenza della scuola e durante la didattica a distanza confluiranno 
nella valutazione complessiva dello studente nello scrutinio finale, nel quale si terrà altresì conto dell’impegno, 
della partecipazione e della puntualità dell’alunno nella didattica a distanza.       
   
 
 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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