
 
                                                                                                        
 

 
 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

Ai genitori 
  Agli studenti 

 e p.c. Ai docenti 
 
 
 
Oggetto: Indicazioni sulla valutazione degli studenti nella Didattica a Distanza (DaD) in vista 
degli scrutini finali   
 
 

La recente legge n. 27 del 24 aprile 2020, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, all’art. 87 comma 3ter, ha disposto:  

“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 primo ciclo dal  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 62, e 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”. 

Ciò vuol dire che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 

didattica svolta a distanza nell’anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione 

in presenza; di conseguenza gli alunni saranno regolarmente scrutinati alla fine dell’anno scolastico 

e riceveranno un documento di valutazione con voti espressi in decimi risultanti da tre momenti di 

rilevazione differenti, ma altrettanto rilevanti: 

- in ingresso, partendo dalle valutazioni conseguite nel primo quadrimestre, dai dati a 

disposizione e riferibili al primo periodo didattico, prima della sospensione dell’attività 

didattica in presenza (antecedente al 5 marzo 2020); 
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- in itinere, sulla base delle evidenze e delle performance degli allievi accumulate durante lo 

svolgimento della modalità DaD, attraverso gli strumenti e le verifiche che ciascun docente 

ha attivato nell’ambito della propria libertà di insegnamento; 

- in uscita, quando al termine delle attività in modalità remota, sarà necessario tirare le somme 

e dare una valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 

A partire dal 5 marzo 2020, le valutazioni formative inerenti alle attività di Didattica a Distanza 

vengono regolarmente riportate sul Registro Elettronico secondo i criteri condivisi negli Organi 

Collegiali e pubblicati sul sito di codesta istituzione scolastica.  

Si invitano, pertanto, i genitori, che colgo l’occasione di ringraziare per la partecipazione e 

l’attenzione con cui hanno affiancato la scuola in questo nuovo, difficile cammino, a continuare a 

consultare assiduamente il sito e il Registro Elettronico per tenersi aggiornati sulle attività svolte e 

sulle valutazioni dei propri figli e a vigilare affinché gli stessi partecipino con assiduità e profitto 

alle attività di Didattica a Distanza. 

Si invitano altresì i genitori, che non l’abbiano ancora fatto, a prendere visione di tutte le 

attività svolte, accuratamente documentate sul Registro Elettronico, e della situazione 

valutativa dei propri figli. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Angela Pastoressa 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


