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Roma 12 marzo 2020            

 

Circo n. 190 

Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

 

 

 

 

Oggetto: didattica a distanza. – modalità di erogazione del servizio 

 

 

 I Docenti vorranno inserire i materiali da sottoporre agli studenti unicamente valendosi della 

piattaforma Registro Elettronico in dotazione ordinaria. Ciò al fine di evitare che l’inserimento 

avvenga in forme non omogenee. Non saranno pertanto utilizzate altre piattaforme. 

 

Si invita il Personale Docente, per quanto possibile, a svolgere, per il periodo di sospensione delle 

lezioni in presenza, una concordata programmazione disciplinare omogenea per anni di corso, 

evitando, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, che vi sia inserimento di materiale didattico 

non adeguatamente supportato dalla presenza del docente. In merito poi alla valutazione, questa 

sarà, banalmente, di esclusiva pertinenza del singolo docente che avrà l’accortezza di parametrare la 

valutazione alla particolare situazione che stiamo tutti vivendo.      

 

 

Si riporta stralcio della nota 279 del 08 marzo u.s., pg. 3, 3° paragrafo: 

 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti 

e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là 

dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa 

 

 

 

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

         (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                       Firm autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art.3 del D.L39/93 


