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Circ. N° 247 Quartu Sant’Elena, 02.05.2020 

 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Ai Genitori  
Alla D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
 

Oggetto: Legittimità della valutazione degli apprendimenti e delle sedute degli OO.CC. nella 
modalità a distanza -  Legge di conversione (del D.L 18) n. 27 del 24 aprile 2020. 

 
Il Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 24 aprile 

2020, n. 27,  pubblicato in G.U. il 29.04.2020, in linea con quanto anticipato dalle note MIUR 279 dell’8 
marzo e 388 del 17 marzo 2020, sancisce la piena legittimità della valutazione degli apprendimenti 
nella modalità a distanza (art 73 comma 2 – bis) sottolineando come essa produca gli stessi effetti 
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione scolastica in presenza  
(D.P.R. n.122/2009 e D.Lgs n.62/17). Pertanto anche nell’ambito didattica a distanza è dovere dei 
docenti procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento secondo le modalità 
attualmente in essere (per le scuole superiori voti in decimi) con attenzione a tutte le funzioni della 
valutazione ampiamente descritte nel PTOF (diagnostica, formativa, sommativa). 

Va da sé che, data la peculiarità della dimensione a distanza, non essendo possibile, ad esempio, far 
leva sul canonico “compito in classe”, le prove scritte/scrittografiche/pratiche devono necessariamente 
far ricorso a produzioni alternative a quelle in presenza (produzioni già previste, peraltro, dalla succitata 
normativa), siano esse effettuate in modalità sincrona o in modalità asincrona, tenendo anche in debito 
conto delle caratteristiche degli strumenti effettivamente a disposizione degli studenti. Allo stesso modo 
è evidente che i criteri di valutazione inclusi nel PTOF, pur non cambiando nella sostanza la loro identità 
(impegno, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono indicatori che valgono sia in 
presenza che a distanza), vanno comunque interpretati e “curvati” secondo la specificità della didattica a 
distanza. A tal fine docenti e Consigli di classe hanno facoltà, nell’ambito della loro autonomia, di 
declinare, con ulteriori specificazioni, tali criteri, fatti salvi i principi della tempestività e della trasparenza 
della valutazione secondo cui è opportuno che gli alunni siano costantemente informati sui loro risultati. 

Si richiama, a tal proposito, anche la necessità di provvedere, laddove ciò non sia ancora stato fatto, 
all’accertamento del recupero del debito del primo quadrimestre; mentre, relativamente alla annotazione 
delle valutazioni, si rammenta di effettuarle, come di consueto, nel registro della piattaforma Argo. 

In merito alle attività didattiche a distanza si ricorda ancora una volta agli studenti e ai loro genitori 
(vedi ad es. circ. n. 223 del 21 marzo) che la partecipazione ad esse non è opzionale ma fa capo al 
diritto-dovere all’istruzione degli alunni e al principio della corresponsabilità educativa delle 
famiglie e che la mancata adesione ad esse non potrà non avere una ricaduta negativa sulla 
valutazione finale. Si precisa in tale senso che tutti coloro che, sulla base dei reiterati inviti della scuola, 
hanno segnalato difficoltà ad entrare in contatto con i docenti nella modalità a distanza, hanno ricevuto 
in comodato d’uso adeguati dispositivi digitali e schede di connettività gratuite. 

Per ciò che concerne la validità delle sedute degli organi collegiali svolte in videoconferenza e delle 
relative delibere, il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 
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del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, sancisce la loro piena legittimità “anche ove 
tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni”. 

Di seguito un estratto degli articoli su richiamati: 
“Art. 73, Comma 2-bis 

[Fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ndr] “le sedute 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità  non  
sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.  

Art. 87 Comma 3-ter  
“La valutazione  degli  apprendimenti, periodica  e  finale, oggetto dell'attività didattica  svolta  in  presenza  o  svolta  a distanza a seguito 
dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei ministri il  31  gennaio  
2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche […] del  secondo 
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62.” 
 

Vedi il testo integrale della legge:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg 

Il Dirigente Scolastico 
Valter Alberto Campana 
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