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Comunicazione        Arezzo li, 21.04.2020 
 
Ai Genitori e agli Alunni 
           ai Docenti 

 
OGGETTO: informazioni varie. 
 

 
Con la presente, voglio offrire a tutti voi alcune indicazioni e informazioni. 
 
Preliminarmente, vi informo che le attività di didattica a distanza procedono con regolarità e che 
provvediamo alle varie necessità (supplenze, ecc.) né più né meno come prima, quando la didattica 
era svolta in presenza fisica. 
 
Adesso, voglio affrontare nuovamente il tema delle verifiche.  
Nonostante la novità dei collegamenti a distanza, gli insegnanti debbono valutare gli alunni 
mediante specifiche prove. Le attività d’insegnamento, infatti, non sono complete, senza le 
valutazioni, che rappresentano un obbligo per i docenti e, al contempo, un diritto degli alunni. Mi 
rendo conto che, per questi ultimi, il fatto che la valutazione sia un loro diritto (conseguente a 
quello costituzionale, relativo all’istruzione) non sia immediatamente comprensibile. Le valutazioni, 
infatti, non sempre sono gradite, ma, senza di esse, gli alunni non avrebbero coscienza dei loro 
eventuali progressi. In questa ottica, esse sono un diritto. Inoltre, non avrebbe senso sviluppare 
l’attività d’insegnamento senza prevedere delle prove di verifica. 
 
Per queste ragioni, chiedo ai genitori di intervenire sui loro figli, per evitare atteggiamenti di 
ostruzione o resistenza verso le valutazioni. Tali comportamenti, purtroppo, possono avere luogo, 
anche in ragione della didattica a distanza, che non sempre riesce a “filtrare” i comportamenti 
scorretti. Inoltre, tale didattica prevede tempi ridotti di lezione, che necessariamente impongono 
tempi brevi per le verifiche. Il che complica ulteriormente la situazione. Per questo, gli alunni non 
debbono approfittare di una situazione resa difficile dall’emergenza sanitaria. Se vi sono specifiche 
problematiche individuali, è opportuno che gli alunni stessi ne parlino con i docenti e sono certo che 
essi troveranno ascolto, ma è da evitare la sistematica “fuga” di fronte agli impegni di verifica.  
Voglio, infine, far presente che, quando una verifica non si realizza, nonostante sia stata 
programmata, cioè dopo averne convenuto la data, si intende che l’insegnante può effettuarla la 
volta successiva, senza preventivo accordo. 
Concludo evidenziando come, senza valutazioni, lo scrutinio sia impossibile e l’alunno sarebbe 
costretto a ripetere l’anno. 
 
A questo punto, elenco quelle che, secondo me, sono alcune regole importanti per gestire le 
verifiche. È prevista, per la prossima settimana, una seduta del Consiglio di Istituto, che dovrà 
deliberare in merito. In attesa della stessa e delle relative decisioni, suggerisco, anzi tutto ai docenti, 
di presentare agli alunni dette regole e, se possibile, di applicarle. È opportuno, quindi, che i docenti 
riferiscano le loro esperienze ai rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Ne discuteremo, quindi, in 
quella sede e procederemo ad una delibera formale.  
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Questi sono i suggerimenti. 
 

1) Mentre è in corso una verifica, al fine di mantenere una buona connessione, raccomando di 
sospendere, solo per quel momento, altri collegamenti che gravino sulla stessa rete. 

2) È necessario che, durante le prove di verifica, non siano presenti altre persone nella stanza. Il 
docente, se lo ritiene opportuno, ha titolo di chiedere di visionare la stanza, tramite la 
webcam. 

3) È opportuno che vi sia una certa distanza tra la webcam e lo studente, in maniera tale che il 
docente possa osservare una scena più ampia; meglio se il device utilizzato è addossato a un 
muro. 

4) In caso di esercizio scritto (che può integrare anche la prova orale), la webcam dovrebbe 
poter riprendere il volto e le mani dello studente, mentre egli scrive su un foglio bianco. 
Immediatamente dopo la prova, se il docente lo ritiene opportuno, l’esercizio deve essere 
scansionato e inviato al docente stesso.  
(Si precisa, tuttavia, che le prove scritte possono essere anche differenti da quella descritta, 
coerentemente con le specifiche discipline e con le scelte didattiche del docente). 

5) Anche durante prove diverse da quelle scritte (ad esempio quelle orali), il docente dovrebbe 
poter vedere il volto dell’alunno, con la stessa inquadratura di cui al punto sopra. 

6) I punti precedenti restano validi anche per le verifiche effettuate tramite smartphone, a patto 
che esso permetta di portare a termine la verifica stessa senza problemi di qualità di 
connessione o durata di carica della batteria. 

 
Queste sono alcune regole che ritengo importanti per la validità delle verifiche. Come ho già detto, 
mi riservo di presentarle al Consiglio di Istituto per la opportuna valutazione. 
 
Stasera abbiamo avviato un monitoraggio relativo alla DAD e abbiamo inviato a tutti gli alunni e ai 
genitori (in questo caso tramite Messenger) un questionario da compilare. La scadenza è prevista il 
3 maggio, alle ore 13. Vi invito caldamente a rispondere, perché, in questo modo, è possibile avere 
contezza del funzionamento della DAD.  
 
Infine, per ciò che attiene le tradizionali attività di Sportello, finalizzate alla promozione del 
benessere, comunico a tutti voi che esse possono essere effettuate anche tramite web. È possibile, 
infatti, convenire degli appuntamenti sia con la dottoressa Veronica Andreini, sia con il dott. 
Giovanni Zito, entrambi psicologi che svolgono la loro attività, presso il nostro istituto, in veste di 
consulenti ed esperti di problematiche scolastiche. Per fissare la data e l’orario dell’incontro, è 
necessario telefonare al numero 335 669 5554 (Andreini) o al numero 339 7951652 (Zito). Esso 
avrà luogo attraverso canali web, concordati e riservati. Possono chiedere un colloquio sia gli 
studenti, sia i genitori, sia gli insegnanti. 
 
 

                                                                                                                                     Il Dirigente 
Alessandro Artini 

 
 


