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Circ. n. 386 
   Faenza, 16 marzo 2021  
 
                                                                             AI DOCENTI 
                                                                             AGLI STUDENTI 
 e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 

 

Oggetto: Effettuazione verifiche DDI.  

     
 Secondo quanto è stato più volte segnalato, qualche docente, in occasione della 
Didattica Digitale Integrata (DDI), non effettuerebbe le verifiche previste dagli organi 
collegiali o le svolgerebbe in forma eccessivamente facilitata. 
 
 A questo proposito conviene richiamare, ancora una volta, le norme fondamentali 
relative alla valutazione (in particolare il DPR 122 del 2009). Queste stabiliscono in 
maniera inequivocabile (e, a mio parere, del tutto condivisibile) che la valutazione ha per 
oggetto il processo di apprendimento con il relativo rendimento, e che essa concorre al 
processo di autovalutazione da parte degli studenti. In questa prospettiva, la valutazione 
tempestiva e trasparente è un diritto degli studenti, in quanto è elemento essenziale del 
loro processo di formazione.  
 
 Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a: 
 

1. svolgere regolarmente le verifiche con la necessaria serietà e valutarle secondo i 
criteri approvati; 

 
2. verificare gli studenti su parti ampie e significative della programmazione svolta. 

 
 Qualora non fossero garantiti questi “minimi” la sospensione della didattica in 
presenza produrrebbe ulteriori danni oltre a quelli già di per sé inevitabili. 
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 Ci si attende, quindi, un puntuale adempimento da parte di tutti i docenti, senza 
che qualcuno, per così dire, “corra in proprio” e si sottragga alle presenti richieste nella 
convinzione – peraltro infondata – di agevolare in tal modo gli studenti. 
 
 Nello spirito di una proficua collaborazione tra colleghi e di un doveroso supporto 
reciproco, i docenti coordinatori degli indirizzi sono invitati a sostenere i colleghi nella 
modalità più opportuna e a sottoporre alla dirigenza eventuali criticità, sempre nello spirito 
della collaborazione reciproca. Dal canto loro, i docenti delle varie discipline sono invitati a 
chiedere opportune indicazioni ai coordinatori dei dipartimenti e degli indirizzi, affinché la 
scuola possa garantire all’utenza la dovuta omogeneità di trattamento. 
 
 
    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


