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             Prot. 4914/1.1.h                                                         Savona,  10/04/2020 
 
 
 

   A tutti i docenti 
  Alle studentesse e studenti 
   Alle famiglie 

 
 
 
 
              OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 
 VISTA la Nota MIUR 17 marzo 2020, n. 388; 

 VISTO il DPR 8 aprile 2020, n.22; 
 VISTA la Lettera del Dirigente del 6 marzo 2020; 
 VISTA la  Determina dirigenziale del 9 marzo 2020; 
 VISTO l'Avviso del 12 marzo 2020 ad integrazione della determina del 9 marzo 

2020;   

 VISTO l'Avviso a tutti i docenti del 21 marzo 2020 "analisi dati monitoraggio 
didattica a distanza"; 

 VISTO l'Avviso ai soli coordinatori di classe del 25 marzo 2020;  
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
 VISTO il Regolamento di Istituto;  

 CONSIDERATO quanto emerso dalle riunioni dello Staff Collaboratori del 31 marzo 
2020; 

 CONSIDERATO quanto emerso dalle riunioni dello Staff Collaboratori allargato alle 
specifiche funzioni strumentali relative al processo della didattica ed all'inclusione-
integrazione e al coordinatore dei docenti di sostegno,  del 1 aprile 2020;  

 CONSIDERATO quanto emerso dalle indicazioni provenienti dalle riunioni svolte con 
i  Coordinatori di Classe del 06 aprile 2020 e del 07 aprile 2020; 
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 CONSIDERATE le indicazioni operative del Team Digitale;  

 CONSIDERATA la necessità di assicurare alla comunità scolastica la continuità 
dell’azione didattica ed educativa, nonché un percorso di valutazione adeguato, 
completo e fondato su un congruo numero di evidenze; 

 TENUTO CONTO delle attività di didattica a distanza già avviate; 

 

DISPONE 

 

1. La valutazione delle evidenze prodotte dagli studenti nell’ambito delle attività di 
didattica a distanza è riconosciuta secondo i criteri previsti dal PTOF. Le valutazioni 

emerse sono idonee ad integrare il numero minimo di valutazioni ritenuto congruo. 

2. Le valutazioni, a far data dal 24 febbraio 2020, sino al termine dell'emergenza, 
saranno riportate sul registro elettronico con il colore blu, procedendo alla 
correzione in tal senso di quelle ad oggi già registrate. Il colore blu denoterà la 
valutazione della didattica a distanza e non caratterizzerà tali valutazioni con il 
significato ad esso attribuito con la didattica in presenza. 

3. Gli insegnanti di materia programmeranno gli incontri "MEET" secondo una 
ponderata distribuzione degli stessi, applicando il principio di ragionevolezza e buon 
senso, in sinergia con tutti i docenti del consiglio di classe e la supervisione del 

coordinatore. 

4. Tutti i docenti, a far data da mercoledì 15 aprile, firmeranno il registro di classe, 
facendo corrispondere il primo incontro "MEET" della mattina alla prima ora di 
lezione e proseguendo conseguentemente, indipendentemente dalla durata 
dell'incontro stesso. Tali "MEET" dovranno, come già fatto fino ad oggi, essere 
regolarmente calendarizzati, con orario di inizio e termine che farà fede a tutti gli 
effetti di legge, con evidenza sull'agenda di classe. In caso di mancata frequenza 
degli studenti, ad ogni singolo incontro, il docente segnerà l'assenza degli stessi sul 

registro elettronico.  

5. Gli Insegnanti Tecnico Pratici progetteranno con il docente teorico di materia le 
lezioni MEET, alle quali parteciperanno assicurando così la copresenza, oltre ad ogni 
altra attività didattica coerente con il proprio ruolo specifico, entro il limite del 

monte orario settimanale di ciascuno.  
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6. Gli Insegnanti di Sostegno concorderanno la loro partecipazione alle lezioni MEET 
con i docenti del Consiglio di Classe, al fine di favorire massimamente l'inclusione e 
l'integrazione di ogni alunno, entro il limite del monte orario settimanale di 

ciascuno. 

7.  Nel caso di mancata consegna alla scadenza di quanto dal docente assegnato, il 
professore trascriverà un'annotazione alle famiglie di media gravità, e contatterà lo 
studente via mail al fine di attivare un necessario dialogo educativo ed indicherà un 
nuovo termine di invio lavori. Nel caso in cui, anche tale nuova scadenza non 
dovesse essere rispettata, il docente assegnerà, in tale data, la dicitura NON 
CLASSIFICATO.  

8. Non è consentita la registrazione della lezione MEET svolta con la presenza degli 
allievi. 

9.  Per quanto non previsto in questa Determina, si fa riferimento alle precedenti 

indicazioni. 

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente  
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


