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Circolare n. 198 
Milano, 27/04/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: Valutazioni in didattica a distanza 
 

Si comunica che venerdì 24/04 u.s. la Camera ha approvato, in via definitiva, il decreto recante 

"misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico (…) connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto "Cura Italia". La legge di conversione è in fase di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

All’art. 87, co. 3ter è esplicitato che: "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’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R 22 

giugno 2009, n. 122, e dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62". La normativa richiamata concerne le finalità e 

caratteri della valutazione (DPR 122/2009) e la normativa sugli esami di stato (D.Lgs. 62/2017). E’ 

stata quindi resa esplicita sia l’obbligatorietà della valutazione durante lo svolgimento della didattica – 

seppure a distanza – sia l’efficacia vincolante. 

Come già indicato nella circolare 186 del 10/03 u.s., e in armonia con la normativa richiamata 

nel testo di legge, “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 

docente” (DPR 22 giugno 2009 , n. 122 e D.Lgs. 62/2017). Ciò nondimeno, si ricorda che la valutazione 

deve essere attribuita non in modo arbitrario ma in armonia con le disposizioni di legge ed i criteri 

stabiliti nel PTOF: questo anche in considerazione del fatto che le valutazioni hanno evidenti ricadute 

non solo ai fini dell’ammissione all’anno scolastico successivo, ma anche sull’attribuzione dei crediti.  

Pur rimanendo in attesa di annunciati nuovi provvedimenti in materia di valutazione di fine 

anno e di fine ciclo, nonché di svolgimento dell’Esame di Stato, si invitano, quindi, docenti e studenti a 

tener conto che le valutazioni attribuite durante la didattica a distanza sono vincolanti ad ogni effetto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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