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OGGETTO: Sintesi Nota N.388 del 17/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

                     Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.” 

  

In relazione alla nota di cui all’oggetto, a cui si rimanda per una lettura integrale e su cui si sta molto 

discutendo a livello sindacale, si pone all’attenzione del Collegio quanto segue: 

 Rimodulazione della progettazione definita nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio d’anno; 

 Attivazione di modalità FAD nel rispetto di tutti e di ciascuno; 

 Riduzione del numero dei compiti assegnati in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo e 

oneri o incombenze a carico delle famiglie; 

 Cura dell’interazione a distanza degli alunni con disabilità con particolare attenzione al PEI per non 

interrompere il processo di inclusione; 

 Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi a titolo esemplicativo e non esaustivo per alunni in 

possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010; 

 Intervento del CTS per eventuale fornitura di sussidi tecnologici a favori di alunni in situazione di 

handicap; 

 Attività di valutazione costante e tempestiva come  diritto-dovere  del docente  e dell’alunno in 

termini di restituzione, chiarimenti, individuazione di eventuali lacune e flessibilità tenendo conto, 

(nota del D.S.), della funzione formativa della valutazione, che in questo momento  
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storico deve essere soprattutto sostegno e guida al lavoro di tutti gli studenti e le studentesse. 

“La valutazione  ha  un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior ragione in una situazione come questa, con la necessaria flessibilità. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 

compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come 

di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

In attesa delle deliberazioni del nostro Collegio convocato per il 25 p.v., si sottolinea la bellezza 

della conclusione della  nota in oggetto: 

Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno sacrifici e 

responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore 

decisivo perché il nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere 

in sosta, in panchina, a bordo campo.                                                                         

                                                                             “Ibi semper est victoria,ubi concordia est” 

(P. Siro) 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo                            

stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 d.Lgs.n°  39/1993)            

                                                                          

 

 


