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Circolare n. 186 
Milano, 10/3/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 
OGGETTO: Continuità delle valutazioni 
 

Al fine di consentire la continuità delle valutazioni – in quanto funzionali al processo didattico 

– , considerato il carattere assolutamente straordinario delle misure che vengono adottate, in continuo 

divenire, si ritiene di offrire alcune indicazioni orientative, anche alla luce della nota MIUR 279/2020 

(Istruzioni operative DPCM 08/03/2020). 

E’ doverosa la premessa che “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria 

della funzione docente” (DPR 22 giugno 2009 , n. 122 e D.Lgs. 62/2017), ferma l’attribuzione collegiale 

del voto in sede di scrutinio, su proposta dei singoli professori, desunto da un congruo numero di 

interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti a scuola o a casa, corretti e classificati durante il 

trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.  

Ciò posto, deve tenersi conto che l’attuale regime di “sospensione delle attività didattiche in 

presenza” e continuazione dell’attività didattica “a distanza” è atipico, si pone in termini di assoluta 

novità e s’impongono pertanto misure di carattere straordinario e certamente discrezionali, ma non 

arbitrarie. 

Pertanto, s’invitano i docenti a proseguire nelle valutazioni, se necessarie ed efficaci rispetto al 

citato processo didattico, tenendo in considerazione che esse sono state e saranno acquisite secondo le 

modalità di didattica a distanza attualmente possibili e disponibili. Fatto che annoterei nel RE. 

Mentre per quanto concerne la valutazione di elaborati scritti o lavori di ricerca svolti a casa 

dagli studenti potrebbero non porsi particolari questioni, si invita a porre particolare attenzione ad 

una valutazione orale “a distanza”, vista l’assenza di testimoni e le obiettive problematiche che 

potrebbero sorgere in un colloquio svolto in tale modalità. In ogni caso, resta fermo che la valutazione 

deve essere trasparente ed in linea con i criteri adottati nel PTOF; i dati devono essere registrati sul 

Registro Elettronico ad ogni effetto. 

Ulteriori considerazioni si potranno fare alla luce dell’evoluzione dei fatti, della durata della 

sospensione delle attività in presenza e delle normative in fieri. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 
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