
         Potenza, 13 maggio 2020 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Agli assistenti amministrativi 

Al DSGA 

 

Oggetto: criteri valutazione Didattica A distanza 

Si comunica alle SS.LL. che il collegio dei docenti, con apposita delibera, ha elaborato ed 

approvato i nuovi criteri per la valutazione ai fini dello scrutinio finale che integrano il PIANO 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

I suddetti criteri sono suddivisi per ordine di scuola facendo riferimento alle prove scritte, alle 

verifiche orali, alle attività connesse allo strumento musicale ed  al comportamento per ciò che 

riguarda la scuola secondaria di I grado mentre riguardano l’aspetto prevalentemente formativo per 

ciò che concerne la scuola primaria.  

I nuovi criteri terranno conto delle valutazioni in presenza acquisite fino al 4 marzo 2020 oltre che 

di tutto il lavoro svolto dalle alunne e dagli alunni nello svolgimento delle prove somministrate a 

distanza, nonché del loro impegno, della puntualità nelle consegne, della partecipazione e della 

responsabilità commisurate all’età e al livello di autonomia raggiunto. 

Seguendo le direttive ministeriali, quindi, la scuola ha adottato una modalità di valutazione 

“formativa” volta a valorizzare, incoraggiare e rafforzare l’apprendimento considerato che 

l’impegno principale dei docenti è quello di mantenere viva la relazione con gli alunni e non 

interrompere il legame tra studenti e scuola. 

Si richiede, quindi, ancora una volta la collaborazione delle famiglie affinché vigilino sul 

comportamento degli alunni garantendo puntualità e precisione nella partecipazione alle attività 

proposte. Si chiede altresì di favorire negli studenti un atteggiamento rispettoso e serio durante le 

lezioni soprattutto in merito al decoro personale evitando che gli stessi si colleghino indossando il 

pigiama o si presentino con un aspetto trasandato. Corre l’obbligo di sottolineare che, seppure a 

distanza, la SCUOLA conserva la sua valenza ISTITUZIONALE pertanto esige rispetto e decoro. 

Infine si raccomanda di vigilare affinché durante il collegamento gli alunni attivino la webcam al 

fine di consentire il confronto con il docente e soprattutto a tutela della trasparenza e della 

correttezza nello svolgimento delle attività proposte. In caso di inadempienza di quanto richiesto, 

senza comprovate giustificazioni, se ne terrà conto in sede di valutazione. 

Le schede di valutazione sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione CURRICOLO. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 
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