
 
 

 

Circ. 227  

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle Famiglie 

Al sito web 

Oggetto : chiarimenti valenza formativa della didattica a distanza 

 

In merito alla situazione emergenziale della pandemia COVID-19, la nostra istituzione scolastica, 

come tutte le altre in Italia, ha dovuto adottare la DAD, eravamo già pronti grazie al già 

consolidato utilizzo di Gsuite, questo ha favorito il momento di transizione e con grande nostro 

entusiasmo e compiacimento ha anche appassionato tanti nostri studenti che nella didattica 

classica in presenza si dimostravano meno motivati ed interessati al dialogo educativo. 

Tuttavia, mi duole rilevare che , soprattutto nel biennio, altri alunni mantengono un 

comportamento piuttosto superficiale e non rispettoso dell’attività didattica a distanza che, con 

enorme lavoro e dedizione, i docenti portano avanti ogni giorno, spesso assentandosi alle video 

lezioni oppure ignorando il materiale didattico e le consegne che vengono caricati su classroom, 

con grande pregiudizio del processo di apprendimento che si configura comunque come 

continuo e che risulta tanto più efficace quanto più esso è sistematico; il tutto  nonostante la 

precisazione fatta anche dal Ministro che la didattica a distanza non è non opzionale, quindi 

direi obbligatoria. 

Inoltre tanti alunni nella video lezione non si palesano in presenza, non intervengono in viva 

voce, lasciando spesso nel dubbio il docente circa la annotazione della presenza dell’alunno 

all’attività didattica , che ,anche se in DAD, è una lezione vera e propria che viene annotata dal 

docente e dà luogo a valutazione formativa. 

E’ opportuno, pertanto, precisare che il DPR 122/09, anche se derogato dal DM 22/20, rispetto 

alla frequenza dei ¾ dell’anno scolastico, risulta ancora in vigore rispetto all’attribuzione dei 

debiti formativi e alla necessità di recuperarli anche se sarà a settembre, e si ritiene, in ogni 

caso, che l’acquisizione dei prerequisiti necessari per raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

definiti dal DPR 88/10 e dalle Linee guida degli istituti tecnici, sono fondamentali per il 

proseguimento degli studi. 

Ancora sempre il DPR 122/09 all’art.14 comma 7 prevede che il Consiglio di classe non avendo 

elementi di valutazione può dichiarare l’alunno non scrutinabile e non ammetterlo alla classe 

successiva. 

Di conseguenza si richiede : 





 
 

 

- La partecipazione attiva alle attività didattiche soprattutto in questo ultimo scorcio di anno 

scolastico per poter acquisire al meglio le conoscenze e competenze relative agli OSA; 

- La partecipazione alle video lezione con presenza fisica dell’alunno ed interazione col 

docente, con i compagni al fine di permettere al docente la sicura annotazione della 

presenza dell’alunno alla lezione senza alcuna scusa circa la propria condizione di 

presentabilità, tutti pronti come se foste in classe, saranno permesse solo brevi e 

necessarie piccole pause , anche per permettere ad docente di richiedere interventi e 

discussioni sugli argomenti trattati; 

- Il massimo rispetto della programmazione sincrona delle lezioni, nessuna disciplina può 

essere “trascurata”, pertanto da un lato i docenti non sovraccaricheranno gli alunni di 

tantissime consegne, il coordinatore verificherà che tutto il consiglio assegni attività in 

modo equilibrato e non ci siano più di due video lezioni al giorno, ma dall’altro gli allievi 

dovranno svolgere le attività rispettando le consegne e i collegamenti in meet previsti. 

Certa che tutti stiamo facendo un sacrificio notevole, è indispensabile far ricorso a tutte le 

nostre energie per questo ultimo sforzo, nella consapevolezza che solo attraverso il 

sacrificio e la responsabilità si raggiungono risultati appaganti e meritati. 

Nella speranza di incontraci presto, vi saluto con affetto. 
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Dott.ssa Immacolata Corvino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’ert3 del D.lgs.39/93) 

 

 


