
2 aprile 2020 

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE AD ALUNNI E FAMIGLIE 

Cari alunni e cari genitori, 

vi trasmetto alcune brevi e spero chiare comunicazioni, confermando quanto già detto agli alunni 
durante le video-lezioni.  

Per quanto ad ora mi risulta, posso dire che: 

1) L’anno scolastico sta proseguendo, sarà valido e si concluderà a giugno. 

2) Le attività educative e didattiche a distanza proposte dai docenti sostituiscono quelle in 
presenza, quindi sono ufficiali e (per quanto possibile) obbligatorie. 

3) A giugno si faranno i normali scrutini nei quali i consigli di classe dei docenti assegneranno 
i voti numerici nelle varie materie e decideranno le promozioni e le eventuali bocciature. 

4) Per le prove INVALSI (previste per seconde e quinte Primaria e per le terze Medie) 
vedremo se potranno svolgersi a scuola (in caso di rientro) o se sarà organizzata qualche 
modalità in remoto (col computer da casa). 

5) Da aprile i docenti della Media hanno iniziato a inserire voti sul registro elettronico: i primi 
sono una valutazione complessiva sul percorso effettuato a marzo, i successivi saranno 
relativi a prove o attività incentrate su specifiche competenze. I docenti della Primaria 
inizieranno anch’essi a breve a fornire valutazioni agli alunni (utilizzando voti numerici e/o 
giudizi). 

6) Gli alunni di terza Media, se ammessi, svolgeranno comunque l’esame, in presenza a 
scuola se si potrà farlo, in remoto al computer se sarà necessario. 

7) Gli alunni promossi (che confido siano la quasi totalità…) a settembre inizieranno 
regolarmente la classe successiva. 

8) Agli alunni chiedo di continuare a lavorare con quella serietà che quasi tutti stanno 
dimostrando: i pochi ancora distratti e passivi devono cambiare al più presto atteggiamento! 

9) Ringrazio i genitori per il prezioso aiuto che stanno dando ai loro figli per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici e organizzativi della didattica a distanza! Chiedo a loro però di non sostituirsi 
al lavoro autonomo degli alunni: anche nella scuola Primaria è bene che i bambini siano 
coinvolti in prima persona e non deleghino la responsabilità agli adulti. 

10) Chiedo a tutti di accogliere le eventuali valutazioni (espresse in voti numerici o in giudizi più 
articolati) come aiuto per il miglioramento del percorso, senza ragionare in termini di 'medie 
matematiche': la valutazione finale terrà conto di tutta una serie di elementi, non sempre e 
non solo rilevabili col voto sul registro… 

Grazie dell’attenzione e un cordiale saluto a tutti 

Il dirigente scolastico 

Federico Pedullà 

 


