
 
COMUNICAZIONE n°92  – 19/20 

ALBO - SITO WEB  
DOCENTI – DSGA /Pers. ATA  - GENITORI E STUDENTI 

 
OGGETTO: INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA – MAGGIO 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

- VISTO l’art.29, c.3, lett. a)  del CCNL/07 
- VISTO il Piano delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti (del. n°356 del 22.10.2019) 

INFORMA E DISPONE 

l’articolo del CCNL citato in premessa prevede che, per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli 
studenti, “il Consiglio d’istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i 
criteri per lo svolgimento di tali rapporti”, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente 
con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione con le 
famiglie. 

Per rispettare l’adempimento contrattuale, il Collegio dei Docenti ha proposto da alcuni anni la modalità 
dell’incontro periodico tra il Consiglio di classe e i genitori, modalità poi deliberata dal Consiglio d’Istituto e 
puntualmente ripresa dal Piano citato in premessa. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza e del divieto di organizzare attività “in presenza”, 
l’adempimento contrattualmente previsto e deliberato dal Collegio si svolge “a distanza”, secondo le 
modalità che ciascun Consiglio vorrà prendere in considerazione. 

A tal fine, per agevolare il lavoro dei Docenti, lo staff ha predisposto l’allegato modello di “pagellino”, che 
può rappresentare un utile strumento di efficace comunicazione alle famiglie; lo staff, inoltre, resta a 
disposizione per qualunque chiarimento e consiglio operativo di cui avessero bisogno i colleghi, soprattutto 
per provare a garantire la massima unitarietà possibile da parte dell’Istituto. 

Si  rammenta che la “valutazione”, espressa sinteticamente con un voto in pagella, deve derivare anche da 
un congruo numero di verifiche scritte e orali, che però difficilmente si sono potute effettuare, in assenza 
peraltro di una specifica normazione fino alla  Legge 24 aprile 2020, n. 27, che non ha valore retroattivo. 

Pertanto, nella compilazione del modello allegato, è necessario tenere conto soprattutto dell’impegno, 
quando possibile dell’autonomia digitale raggiunta (tenendo presenti le oggettive difficoltà), del nuovo 
metodo acquisito, del grado di maturità e responsabilità dello studente, dalla continuità nello studio e da 
tutto quello che può contribuire a dare un’adeguata valutazione finale, che in ogni caso sarà espressa negli 
scrutini di giugno a seguito delle imminenti ordinanze ministeriali e di apposita delibera collegiale relativa ai 
criteri da utilizzare.  

I Consigli che adottano tale strumento devono eseguire, entro le ore 14,00 di sabato 16/05/20, le stesse 
operazioni del caricamento voti utilizzate per un normale scrutinio, indicando il periodo intermedio del 2° 
quadrimestre e senza necessità di riportare assenze; la segreteria, infine,  provvede entro lunedì 18/05/20 a 
inviare il modello nella bacheca di ciascuno studente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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