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Ai Genitori 
            e p.c. Ai Docenti 
         Al personale non docente 
         Ai portatori di interesse 
 
Oggetto: Relazione del DS sulle azioni intraprese dall’Istituto durante l’emergenza Covid-19 e anticipazioni 
su diversi aspetti organizzativi di stretto interesse delle famiglie. 
 
Gentili Genitori, 
 
a conclusione di questo anno scolastico che, per le caratteristiche della sua terza parte, possiamo definire 
certamente come anno straordinario, ultra complesso e inaspettato, intendo aggiornarvi sulle azioni 
intraprese dall’Istituto, anche in relazione ad alcuni appuntamenti del mese di giugno e alle prospettive 
future per quanto è attualmente noto. 
In questi mesi il nostro Istituto è stato molto attivo su diversi fronti, e in parte ne siete già a conoscenza 
attraverso il nostro sito web. Riferisco qui in modo globale le attività realizzate, intendendo questa 
comunicazione come una delle azioni di Rendicontazione sociale che il Sistema Nazionale di Valutazione 
chiede alle scuole. 
 
Azioni relative alla Didattica a Distanza (DAD) 
 
In seguito alle prime direttive del Ministero che lasciavano al Collegio dei Docenti, organo responsabile della 
progettazione e della realizzazione dell’offerta formativa delle scuole, la facoltà di decidere in merito 
all’attivazione di modalità di didattica a distanza, il nostro illustre Collegio, consultato da me in via telematica 
in data 3 marzo attraverso la richiesta di motivato parere all’attivazione o meno della DAD, rispondeva 
esprimendo parere favorevole. Pertanto abbiamo attivato diverse modalità didattica a distanza già a partire 
dal 6 marzo 2020 e in tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto, riprogettando e adattando man mano gli 
interventi e gli strumenti utilizzati, al fine di poter raggiungere tutti i nostri alunni, nessuno escluso, cercando 
il più possibile di favorirne l’apprendimento. 
 
Occorre sottolineare che tutta la scuola italiana è stata chiamata, a causa dell’emergenza Covid-19, ad 
affrontare all’improvviso una situazione imprevedibile e inaspettata, altamente complessa e di altrettanto 
difficile gestione; quindi senza alcuna possibilità di preparare, come invece accade di consueto all’inizio di 
ogni anno scolastico con una attenta, necessaria, riflessione pedagogica e programmatica, i mezzi, gli 
strumenti, i percorsi formativi. 
All’improvviso ci è stata fatta la richiesta di mantenere fede al dettato costituzionale, attraverso il quale ci 
facciamo garanti del diritto allo studio dei nostri alunni, e di attivare in modo repentino il nostro consueto 
fare scuola in una dimensione di assoluta straordinarietà. Ci è stata posta una sfida che abbiamo raccolto con 
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grande impegno ed umiltà, così come siamo soliti fare nel nostro agire in tutte le normali fasi di realizzazione 
dell’Offerta Formativa declinata nel nostro PTOF, documento che, come è noto, indentifica dal punto di vista 
culturale e professionale una scuola. 
 
I percorsi didattici sono stati pertanto strutturati dai Consigli di Classe e dai Team docenti andando a 
rimodulare la progettazione formativa disciplinare dell’anno, in coerenza col nostro PTOF e, nello specifico, 
col Curricolo verticale di istituto che ha come riferimento i traguardi formativi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali 2012.  
Al fine di perseguire i traguardi previsti dalle Indicazioni rispondendo in modo adeguato ai bisogni formativi 
espressi dagli alunni, abbiamo scelto di realizzare i percorsi formativi progettati attivando diverse modalità 
di DAD che rientrano nelle tipologie di seguito elencate: 

- Condivisione di risorse disponibili sul web;  
- Condivisione di risorse appositamente costruire dagli insegnanti, sotto forma di file di testo, 

immagini, link, file audio;  
- Videolezioni registrate, con video di spiegazioni da parte dei docenti che gli studenti possono fruire 

in differita;  
- Videolezioni live tramite l’applicativo Cisco Webex Meetings;  
- Assegnazione di compiti di realtà interdisciplinari da svolgersi in modalità telematica e collaborativa;  
- Assegnazione compiti e correzione personalizzata;  
- Indicazioni di lavoro mirate e personalizzate; 
- Creazione di bacheche di aggregazione di contenuti (tramite Padlet, Google Sites...);  

In particolare: 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: i Plessi della Scuola dell’Infanzia hanno predisposto dei Padlet con raccolta 
di materiali online e autoprodotti, diffusi alle famiglie tramite la pagina del sito web di Istituto 
dedicata alla Didattica a distanza per la Scuola dell’Infanzia; sono state inoltre attivate videolezioni 
live tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings;  

 SCUOLA PRIMARIA: i materiali didattici sono stati diffusi attraverso Padlet e gli elaborati e i compiti 
degli alunni raccolti attraverso mail; sono state inoltre attivate videolezioni in modalità asincrona e 
in modalità live tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings;  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: i Docenti della Scuola Secondaria di I Grado hanno condiviso e 
scambiato materiale con i propri alunni tramite le classi virtuali create sulla piattaforma didattica 
Edmodo; sono state inoltre attivate videolezioni in modalità asincrona e live tramite la piattaforma 
Cisco Webex Meetings;  

 
Al fine di garantire alti standard nell’erogazione della DAD si è inoltre reso necessario rafforzare il valore del 
Regolamento di Istituto e nello specifico del Patto di Corresponsabilità educativa, dato l’elevato rischio di 
problematiche legate alla sfera dei cyber-crimini che lavorare con il web comporta. Ciò è avvenuto attraverso 
la formulazione della Netiquette, alla quale ha dato una forte impronta la Referente di Istituto per il 
cyberbullismo prof.ssa Gioia Dalla Chiesa. Grazie a tale sistema di regole saremo anche in grado di valutare 
in sede di scrutinio il comportamento dei nostri alunni coerentemente con la DAD realizzata.  
 
DOCENTI; FAMIGLIE; ALUNNI NELLA DAD 
 
I nostri docenti si sono attivati per affrontare l’emergenza con l’obiettivo primario di restare comunque 
accanto ai propri alunni e con l’umiltà di professionisti che hanno dovuto mettersi in discussione, (aspetto -
questo - per nulla scontato), procedendo per tentativi ed errori, rimodulando laddove necessario, andando 
obbligatoriamente a rinnovare una professionalità in molti casi ormai consolidata dall’esperienza di una lunga 
carriera. Questo io considero un valore e un aspetto positivo nell’ambito di un’esperienza, quella della 
sospensione delle lezioni in presenza per la pandemia, decisamente indesiderata.  
 
È stata altresì evidente l’importanza del ruolo delle famiglie, senza la presenza delle quali tutti i nostri sforzi 
sarebbero stati vani. Si può leggere, infatti, una sorta di relazione inversamente proporzionale tra l’età degli 



alunni e la difficoltà a partecipare alle attività di didattica a distanza. Detto diversamente, più piccoli sono i 
bambini maggiore è la necessità di mediazione da parte dell’adulto, e di conseguenza sono maggiori le 
difficoltà nella realizzazione della DAD. L’alleanza scuola-famiglia, alla quale reciprocamente ci impegniamo 
alla stipula del Patto di Corresponsabilità Educativa, si è realizzata in questi mesi con la maggiore intensità di 
sempre, anche grazie anche alla costante disponibilità dei Rappresentanti di Classe.  
Sempre poi nella consapevolezza dell’importanza del Patto di corresponsabilità educativa e del rapporto tra 
scuola e famiglia, abbiamo prodotto e pubblicato sul nostro sito web un documento intitolato “Alleanza 
educativa Scuola-Famiglia: insieme per la didattica a distanza”, tramite il quale ci siamo sentiti di condividere 
con voi alcune riflessioni e suggerimenti per supportare il percorso di apprendimento dei ragazzi e delle 
ragazze in questo periodo così particolare.  
 
E che dire degli alunni? Come sempre sono stati i protagonisti del percorso. Quasi tutti hanno lavorato con 
impegno e con tenacia, talvolta malgrado grandi difficoltà, di varia natura, che hanno dovuto affrontare a 
causa dell’emergenza. E sono arrivati alla fine dell’anno (che per qualcuno coincide anche con la fine di un 
percorso o con il termine del I Ciclo di Istruzione) raggiungendo i traguardi del percorso. Questo per me è un 
grandissimo valore. 
Gli alunni sono stati anche capaci di autovalutarsi mostrando una grande consapevolezza di sé e onestà 
intellettuale. Gli insegnanti, che hanno sempre grande stima del vissuto dei ragazzi, hanno proposto, alla 
Scuola Secondaria di I Grado, un questionario di autovalutazione del quale stiamo analizzando i dati e 
leggendo con interesse le risposte alle domande aperte, risposte che pensiamo di pubblicare sul nostro sito 
web come contributo per tutti. 
 
PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA DAD 
 
Senza dubbio ci sono aspetti di rilievo nella DAD che sono da prendere in considerazione, al fine di renderli 
buone prassi della scuola. Metto in evidenza alcuni dei punti di forza rilevati dagli della scuola Croce che, 
all’interno del loro questionario di autovalutazione, dovevano rispondere alla domanda Ritieni che ci sia, nella 
scuola on line, qualche aspetto che deve essere mantenuto anche quando si riprenderà in presenza? Motiva 
la tua risposta. Essi rispondono frequentemente che sarebbe utile mantenere l’utilizzo della piattaforma 
Edmodo, sia per condividere compiti e materiali sia per poter fare domande al docente oltre alla lezione in 
classe e magari in modo riservato, così come in alcuni casi sarebbero interessati a continuare ad usare le 
tecnologie, il sistema di videoconferenze per risolvere eventuali dubbi e anche la fruizione di videolezioni 
registrate per poter riascoltare con calma le spiegazioni.  
Molti docenti hanno attivato metodologie che utilizzeranno anche nella didattica in presenza e mi riferiscono 
di esiti molto migliorati in alunni che, distratti dai compagni durante le attività in presenza perché 
ipersensibili, sono riusciti a lavorare con maggiore concentrazione e disponibilità di tempo per rielaborare. 
 
Tuttavia la didattica a distanza resta una didattica per l’emergenza, ed è innegabile l’irrinunciabilità della 
lezione in presenza che, unitamente alle dinamiche scaturite dal gruppo in situazione di apprendimento e 
alla dimensione delle relazioni tra le persone, connota la scuola come comunità educante e ne declina il 
valore all’interno della società, un valore al quale contribuiscono professionalità complesse, quelle dei 
docenti, articolate in termini di competenze disciplinari, sociali e relazionali.  
Spesso, purtroppo, riusciamo a dare il giusto valore solo quando veniamo improvvisamente privati di 
qualcosa che forse davamo per scontata.  
Sempre gli alunni della Croce alla stessa domanda citata precedentemente rispondono: 
 
No perché la scuola è dieci volte meglio 
No, penso che la scuola online sia solo una sostituzione temporanea della scuola in presenza 
A me la scuola piaceva così com’era. Esserci e frequentare. La DAD è comunque un ripiego. 
La bellezza della classe e della scuola, la sua importanza e efficacia, di quanto sia bello vedere e parlare in 
diretta con le persone 
No perché è sempre meglio avere il contatto diretto con i prof e i compagni 



Assolutamente no. La scuola a distanza è totalmente diversa da quella in presenza chiederei solo di 
alleggerire i compiti. 
 
BUONE PRATICHE E DAD 
 
In questi mesi il nostro Istituto è stato degnamente rappresentato dagli alunni dell’Indirizzo Musicale e del 
Coro scolastico I Coriandoli che hanno partecipato a due importanti eventi on line di cui abbiamo dato notizia 
attraverso il nostro sito web https://iclissoneprimo.edu.it/la-musica-ci-unisce-anche-a-distanza-la-scuola-
croce-invita-tutti-a-due-importanti-eventi/  
 
La nostra scuola sta cercando di dare molto valore alla documentazione delle pratiche didattiche realizzate 
dai docenti. Abbiamo fatto le prime esperienze di documentazione dei percorsi durante le attività di ricerca 
sperimentazione del curricolo verticale di matematica realizzati a partire dall’a.s. 2014-15 e da allora 
cerchiamo di documentare le esperienze più significative e utili per promuovere la riflessione collegiale e la 
sperimentazione curricolo verticale di istituto. In questo ultimo periodo ci stiamo dedicando alla 
documentazione della DAD e alcune esperienze della scuola dell’infanzia sono pubblicate sul sito 
dell’Università Bicocca https://bicoccaconlescuole.unimib.it/2020/06/09/da-cosa-nasce-cosa/ 
 
 
STRUMENTI PER LA DAD 
 
Poiché ci connotiamo fortemente come scuola inclusiva, ci siamo da subito preoccupati di mantenere il 
contatto con tutti gli alunni, ben consapevoli del contesto ad elevata complessità che caratterizza la nostra 
scuola, del quale si può avere dettagliata informazione nel PTOF. Ciò nel pieno rispetto dell’articolo 3 della 
Costituzione Italiana, nel quale si legge che compito della Repubblica – della Scuola – è di “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
In questa prospettiva la dirigenza si è avvalsa del Team per l’animazione digitale di istituto, al fine di 
ponderare la scelta degli strumenti per mediare la DAD, scelta che - condivisa anche con i referenti della DAD 
dell’Ufficio scolastico di Monza - ha visto come migliore soluzione quella di mantenere gli strumenti già in 
utilizzo alla scuola, come ad esempio la piattaforma Edmodo della scuola Croce. Rispetto alla scelta delle 
tecnologie per le videoconferenze ci si è avvalsi, inoltre, del parere di tecnici informatici esperti del settore 
oltre che della consulenza del nostro Data Protection Officer, dott. Gaetano Grieco, orientando la scelta sulla 
piattaforma Cisco Webex, per la quale la scuola ha peraltro un utilizzo gratuito fino al 30 giugno. Si è infatti 
considerata tale piattaforma migliore di altre soluzioni “free” rispetto ad eventuali problematiche legate a 
cyber-crimini. 
Ciò è stato fatto unitamente all’incessante ricerca del contatto di tutti gli alunni, tenendo sempre ben 
presenti le molto diverse situazioni delle famiglie (rilevate con appositi strumenti dalla dirigenza) relative a 
possesso di competenze informatiche, disponibilità di dispositivi e di tempo per supportare i propri figli oltre 
che delle eventuali ulteriori situazioni di criticità generatesi a causa della pandemia. 
L’impegno dei docenti, della segreteria e della dirigenza su questo fronte è stato massimo e, anche grazie alla 
costante collaborazione dei genitori rappresentanti di classe, che colgo qui l’occasione di ringraziare a nome 
di tutta la scuola, siamo riusciti a raggiungere tutti gli alunni. 
 
DISPOSITIVI 
Sempre agendo ai sensi dell’art. 3 della nostra Carta costituzionale e rilevati i bisogni di dispositivi per la DAD, 
è stato consultato, in data 7 aprile in via telematica il Consiglio di Istituto, al fine di stabilire criteri per la 
distribuzione dei dispositivi per la DAD in una ineludibile prospettiva di equità e di inclusività, nella 
consapevolezza che i numeri rilevati in relazione alle dotazioni disponibili non avrebbero comunque 
soddisfatto tutti i bisogni. Tali criteri sono stati ratificati nella prima seduta utile, avvenuta il 4 giugno u.s. 
A proposito delle dotazioni tecnologiche vale la pena sottolineare che la scuola possedeva notebook 
acquistati con fondi PON-FESR 2017 pari a n.  43 di cui 2 destinati alla segreteria in smartworking obbligatorio 
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dal 18 marzo. Pertanto sono stati distribuiti entro l’8 aprile 41 notebook, in base alle priorità rilevate e 
seguendo i criteri decisi dal Consiglio di Istituto. 
 
Con l’emanazione del Decreto Legge 18 del 2020  Art. 120, comma 2, e successivamente con il Decreto 
attuativo del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, le scuole hanno ricevuto finanziamenti vincolati 
all’acquisto di dotazioni tecnologiche da dare agli alunni per la DAD, assegnati in base a parametri di 
complessità delle scuole. Essendo la nostra scuola ad elevato punteggio per caratteristiche di complessità, 
l’ammontare di tali finanziamenti è di € 10.512,73.  
Nel mese di aprile ho anche, pertanto, provveduto a realizzare la procedura negoziale di acquisto di n. 46 
tablet. La scelta di acquistare tablet era stata precedentemente condivisa col Team per l’animazione digitale 
pensando che tali dotazioni, una volta tornata la situazione alla normalità, sarebbero più facilmente fruibili 
da parte dei bambini della scuola primaria, oltre al fatto che potevano essere acquistati in numero superiore 
rispetto a dei computer portatili.  
 
Parallelamente, poiché il nostro Istituto con la Nota n. 3489 del 7/04/2020 del Dirigente dell’A. T. di Monza 
e Brianza era stato individuato come scuola polo ai fini dell’assegnazione dei posti di assistente tecnico per 
l’ambito 27 della nostra provincia, mi sono occupata di attivare la procedura di reclutamento degli assistenti 
tecnici informatici che si è conclusa con l’assegnazione di n. 8 unità di personale con contratto fino al 30 
giugno dedicate a gruppi di 5 o 6 istituti delle 41 scuole del primo ciclo dell’ambito 27.  
Ciò mi ha consentito di avere a disposizione l’assistente tecnico che ha collaudato e inizializzato i 46 
dispositivi, subito acquisiti al registro dell’inventario, e di poter effettuare anche la distribuzione di questi 
strumenti informatici. 
 
Complessivamente abbiamo distribuito n. 83 dispositivi, tra notebook e tablet, che tuttavia, come ho sopra 
anticipato, non coprono il reale fabbisogno. Tali dotazioni sono state distribuite in tutti i plessi e 
indipendentemente dal fatto che siano collocate, come bene di inventario, in un plesso piuttosto che in un 
altro, nell’ottica che le risorse sono di tutti gli alunni dell’Istituto.  
Al ritorno della normalità le dotazioni acquistate saranno collocate nei diversi plessi, in modo da garantire 
agli stessi un’assegnazione di dispositivi equa, per l’utilizzo degli alunni durante le normali attività in 
presenza. 
 
Sempre nel mese di aprile, al fine di reperire il maggior numero di dotazioni possibile anche nella prospettiva 
di dover attivare percorsi a distanza al rientro nel mese di settembre, ho partecipato all’Avviso del Ministero 
dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) presentando il progetto “Sempre insieme,  tutti Smart ” – Titolo Modulo 
“Impariamo a scuola in rete” finalizzato all’acquisto di notebook. Tale progetto è stato finanziato con 13.000 
euro comprensivi dell’ammontare per spese generali tra le quali la pubblicità obbligatoria dei progetti PON 
e a breve procederemo con l’attività negoziale ad esso dedicata. 
 
Oltre a ciò, venendo a conoscenza di una iniziativa di aiuto nell’emergenza Covid promossa dall’associazione 
Mille respiri, ho creato il contatto tra l’associazione e alcune famiglie che potrebbero beneficiare di una 
donazione di computer o tablet rigenerati, previo il buon esito della raccolta dei dispositivi promossa 
dall’associazione Mille respiri. 
 
VALUTAZIONE E DAD 
 
Nell’ultima parte del mese di maggio il Collegio dei Docenti è stato intensamente impegnato a predisporre le 
procedure per la valutazione degli esiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 sulla 
valutazione e dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 che regolamenta gli Esami di Stato 
conclusivi del I Ciclo di Istruzione. 



Gli esiti dei percorsi saranno valutati nella cornice di riferimento della valutazione formativa, come previsto 
dal D. lgs. n. 62/2017, art. 1 e ai sensi delle delle O.M. sopra citate. 
Preme qui evidenziare che la nostra scuola, essendo capofila di 4 istituti comprensivi del territorio che 
partecipano ad un progetto di ricerca-sperimentazione sulla valutazione degli apprendimenti dal titolo 
Miglioriamo in rete la valutazione degli apprendimenti realizzato attraverso la partecipazione all’avviso n. 
1914/U del 5/09/2018 emanato da I.C. Copernico Corsico (MI), scuola polo per la Lombardia per la 
realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato, diffuso con nota AOODRLO n. 20921 del 
06/09/2018 e svolto in collaborazione con l’Università Bicocca, ha potuto avvalersi, durante tutta 
l’emergenza, del supporto e del confronto col formatore che sta seguendo il nostro gruppo di ricerca-
sperimentazione, egregiamente coordinato dalla prof.ssa Paola Magnani. Pertanto le nostre azioni valutative 
e gli strumenti - rubriche valutative - che abbiamo prodotto e con le quali abbiamo aggiornato il nostro PTOF 
https://iclissoneprimo.edu.it/aggiornamento-pro-tempore-ptof/, si rifanno alla nostra attività di 
sperimentazione e si inquadrano nella prospettiva valutativa indicata dal professor Varani nel documento a 
cui si rimanda: 
https://bicoccaconlescuole.unimib.it/wp-content/uploads/sites/83/2020/04/La-valutazione-
educativa_Varani.pdf 
 
Senza entrare nel merito dell’O.M. n. 9 relativa agli esami di Stato, di cui ho avuto modo di parlare con gli 
alunni direttamente interessati e con le loro famiglie durante la videoconferenza dello scorso 21 maggio, 
ritengo invece opportuno evidenziare due punti dell’O.M. n. 11 sulla valutazione: 
 

1) Poiché per realizzare i percorsi di didattica a distanza si è resa necessaria la rimodulazione della 
progettazione formativa, qualora tale rimodulazione non consenta di affrontare uno o più nuclei 
fondanti della disciplina, il docente è tenuto predisporre il Piano di Integrazione degli 
apprendimenti, che costituisce una prima progettazione delle attività da realizzare all’inizio del 
prossimo anno scolastico. Tutti i piani di integrazione sono raccolti in un unico documento allegato 
alla relazione finale del Consiglio di Classe o del Team e, in caso di trasferimento di un alunno in altro 
istituto, sarà inviato dalla nostra scuola a quella di destinazione. Ciò vale per tutte le classi intermedie 
di ogni ordine e grado. Occorre precisare che, sempre, la relazione finale rappresenta un momento 
consuntivo della progettazione formativa, tuttavia con l’O.M. 11 e la richiesta di strutturare 
espressamente il Piano di Integrazione degli Apprendimenti il Ministero intende supportare le scuole 
nel promuovere al massimo presso gli alunni il raggiungimento dei traguardi delle competenze, 
malgrado le chiare difficoltà che ha comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza e 
a garanzia del diritto allo studio di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quanti abbiano avuto 
maggiori difficoltà - per qualsiasi motivo - nel fruire della DAD. 
Il Piano di Integrazione degli apprendimenti non sarà invece predisposto per le classi conclusive (nel 
nostro caso le quinte primarie e le terze secondarie di I grado) in quanto nel percorso successivo le 
nuove classi prime saranno costituite a partire da situazioni certamente eterogenee per le diverse 
provenienze e sarà pertanto cura dei docenti della secondaria di I grado e delle secondaria di II grado, 
rilevare la situazione in ingresso e lavorare su eventuali requisiti mancanti o da consolidare, come 
usualmente viene fatto ma nel prossimo anno scolastico con ancora maggiore attenzione.  
Evidenzio che ci si riferisce ai nuclei fondanti delle discipline, in quanto a partire dalle riforme 
scolastiche del 2007, 2009 e 2010 in tutte le scuole di ogni ordine e grado non esistono più i 
Programmi delle materie ma i Traguardi delle competenze da raggiungere a fine percorso/ciclo. 
Dall’a.s. 2013-14 alla scuola dell’infanzia e del I ciclo (Primaria e secondaria di I grado) sono entrate 
in vigore le Indicazioni Nazionali 2012, aggiornate con il documento “Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari” prot. n. 3645/2018. 
 

2) L’altro aspetto importante dell’O.M. n. 11 sulla valutazione concerne, sempre a proposito degli alunni 
delle classi intermedie, il mancato raggiungimento di esiti almeno sufficienti, stante la richiesta di 
ammettere comunque gli alunni - salvo casi molto particolari e accuratamente documentati e 
condivisi con le famiglie - alla classe successiva. Pertanto, qualora la scheda di valutazione riportasse 
esiti insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di Classe o il Team docenti della primaria avrà 

https://iclissoneprimo.edu.it/aggiornamento-pro-tempore-ptof/
https://bicoccaconlescuole.unimib.it/wp-content/uploads/sites/83/2020/04/La-valutazione-educativa_Varani.pdf
https://bicoccaconlescuole.unimib.it/wp-content/uploads/sites/83/2020/04/La-valutazione-educativa_Varani.pdf


cura di predisporre il Piano degli Apprendimenti Individualizzato che sarà utilizzato nel successivo 
anno scolastico per interventi di recupero mirati. Tale Piano sarà allegato alla scheda di valutazione 
dell’alunno. 
 

Registro elettronico e consegna schede di valutazione 
 
Sempre in tema di valutazione, stante la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 luglio 
stabilita dal Decreto Legge n. 33/2020, art. 2, comma 3, anche gli scrutini si stanno svolgendo in modalità 
telematica. A questo proposito abbiamo in questi mesi provveduto anche all’implementazione del Registro 
elettronico che utilizzeremo per svolgere gli scrutini e per produrre la scheda di valutazione che sarà resa 
visibile alle famiglie, previo accreditamento sulla piattaforma per la quale i Genitori della scuola primaria e 
secondaria, fatta eccezione per le classi terze Croce, riceveranno a breve le credenziali di accesso e le relative 
istruzioni d’uso.  
L’implementazione del Registro Elettronico era già prevista in questo quadrimestre, con la sola 
sperimentazione da parte dei docenti. Purtroppo l’emergenza mi ha costretto a riorganizzare tutte le attività 
per dare priorità assoluta alla DAD e alla sicurezza dei lavoratori personale ATA. 
Sono stati comunque fatti enormi sforzi per garantire le operazioni di scrutinio e la consegna schede in 
sicurezza.  
La consegna schede quindi non avverrà in presenza ma, considerato il prezioso momento di dialogo che 
sempre vede partecipi docenti e famiglie in questa occasione, stiamo organizzando colloqui in modalità di 
videoconferenza con i docenti. Voglio qui precisare che tale modalità è dettata esclusivamente 
dall’emergenza in atto e dall’impossibilità di far accedere docenti e genitori all’edificio per la consegna 
schede, ai sensi del decreto legge sopra citato.  
Mantenendo ovviamente l’utilizzo del registro elettronico anche al rientro a settembre, inizialmente con la 
sola sperimentazione da parte dei docenti almeno nel primo quadrimestre, la consegna della scheda in 
presenza rimarrà comunque una delle nostre buone pratiche, da effettuarsi in condizioni normali rispetto 
all’emergenza in atto. Il Collegio dei Docenti ritiene infatti un valore il parlare con le famiglie degli esiti degli 
alunni, pur nella prospettiva di utilizzare il registro elettronico. 
 
Restituzione dei notebook e tablet da parte degli alunni 
 
Abbiamo predisposto per la prossima settimana la restituzione dei dispositivi della scuola dati agli alunni in 
comodato d’uso gratuito. I beneficiari del comodato hanno ricevuto comunicazione personale via mail. 
Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado avranno tempi di consegna diversi, stante la 
necessità di utilizzare i dispositivi per preparare e presentare gli elaborati finali a cui stanno lavorando in 
questi giorni.  
 
Consegna materiali e libri degli alunni 
 
A breve verrete anche informati sulle modalità per ritirare dai rispettivi plessi i materiali didattici dei vostri 
figli. 
 
Formazione classi 
 
Le commissioni per la formazione delle classi stanno procedendo agli incontri di continuità in tutti gli ordini 
di scuola.  
La pubblicazione delle nuove classi avverrà entro la fine di luglio alla scuola secondaria Croce. 
Le classi prime della primaria saranno, come di consueto, rese note a settembre. Daremo migliori precisazioni 
non appena sapremo le condizioni di rientro.  
Le classi della scuola dell’infanzia saranno comunicate entro il mese di luglio. Successivamente saranno date 
le indicazioni ai genitori dei bambini nuovi iscritti per le giornate di inserimento. 
Tengo particolarmente a sottolineare che per il nostro istituto è massima l’attenzione in fase di formazione 
classi per cercare di costruire gruppi equieterogenei per livelli cognitivi, caratteristiche del comportamento, 



equilibrio maschi-femmine, ecc. Ciò al fine di formare classi dove le dinamiche relazionali e di apprendimento 
possano attivarsi in modo costruttivo e favorevole al benessere nell’apprendimento degli alunni. 

Per questo, oltre ai colloqui di continuità tra ordini di scuola, la scuola dell'infanzia e scuola 
primaria effettuano, rispettivamente nel mese di aprile e di maggio, delle giornate di accoglienza 
che permettono alle insegnanti di osservare i bambini attraverso strumenti appositamente 
predisposti. 
All'inizio di giugno la scuola dell'infanzia accoglie nuovamente i bambini e le famiglie dei nuovi 
iscritti, per permettere loro di conoscere la sezione, il futuro gruppo e gli adulti di riferimento: un 
momento utile per iniziare a stabilire dei legami attraverso l'ascolto, la relazione empatica e la 
cura educativa, quali presupposti per supportare il futuro ambientamento. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza in atto le giornate di accoglienza non sono state fatte e pertanto la 
formazione delle classi prime delle scuole primarie e dell’infanzia avverrà costituendo gruppi provvisori che 
renderemo definitivi, tramite eventuali spostamenti dei bambini tra i gruppi a scuola iniziata, dopo avere 
compiuto alcuni momenti di osservazione. Questo salvo che le condizioni di rientro a scuola non impediscano 
tali attività.  
 
Contributi e donazioni liberali 
 
Nel rispetto delle famiglie e delle difficoltà che l’emergenza in atto sta portando loro anche sul piano 
economico, la scuola ha deciso di rinviare al mese di settembre il versamento dei contributi obbligatori 
(Assicurazione alunni e diario tienimi d’occhio per le classi III, IV e V primaria e per le classi della secondaria) 
e delle erogazioni liberali. Le modalità per effettuare i versamenti saranno comunicate tramite apposite 
circolari. 
 
Restituzione somme versate visite e viaggi 
 
Stiamo predisponendo la restituzione alle classi terze della scuola secondaria di I grado, agli alunni delle classi 
quinte e ai bambini dell’infanzia che andranno alla scuola primaria nell’a.s. 2020-2021, la restituzione delle 
somme versate per progetti/attività con esperti esterni e visite e viaggi non realizzati a causa dell’emergenza 
Covid. A questo proposito riceverete apposita comunicazione con l’indicazione della procedura da seguire. 
Per le altre annualità attendiamo la riprogettazione delle attività per valutare l’opportunità o meno della 
restituzione, al fine di evitare inutili spese di bonifico sia alle famiglie che alla scuola. 
 
Prospettive per il futuro rientro 
 
Nel momento in cui scrivo questa comunicazione il Ministero si appresta a definire le linee guida per 
organizzare il rientro in presenza dal mese di settembre. 
Nel frattempo tutto il personale docente e non docente dell’istituto si sta formando, ai sensi del D.lgs. 
81/2008, per attivare le corrette procedure di sicurezza in relazione alle varie fasi dell’emergenza. 
Recepite le linee guida, predisporremo un piano di intervento in sinergia con l’Amministrazione comunale e 
col territorio al fine di pianificare l’organizzazione per il rientro utilizzando per tale organizzazione in modo 
ottimale le risorse assegnate alla nostra scuola grazie al Decreto Cura Italia (nota miur prot n. 13449 del 
030/05/2020  ex art. 231, c.1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - Avvio a.s. 2020/21)  che ammontano a 49.023,21.  
Attendiamo fiduciosi, con l’augurio che i dati sull’epidemia mantengano costantemente tendenze in 
diminuzione. 
 
Ringraziamenti 
 
Le azioni descritte non sarebbero state possibili senza il lavoro costante di tutti gli attori convolti. 
Alle famiglie va quindi il mio ringraziamento per avere supportato i propri figli in questi mesi di scuola a 
distanza e per avere reso in questo modo più forte l’alleanza scuola-famiglia; in modo particolare il mio 
ringraziamento va ai rappresentanti di classe, per essere stati sempre tramite prezioso tra la scuola e le 



famiglie, e a tutti cloro che, segnalandomi criticità e bisogni, hanno aiutato la scuola a dare le giuste risposte 
ad essi.   
Ringrazio i docenti che hanno saputo mettersi in gioco nell’arricchire la propria professionalità con 
l’esperienza della didattica a distanza e con la sfida della sua valutazione. Li ringrazio anche per l’attenzione 
che hanno mostrato, anche in questo frangente, per i loro alunni segnalandomi le difficoltà e i problemi e 
mettendosi a disposizione anche attraverso il contatto telefonico con le famiglie. Li ringrazio inoltre per la 
disponibilità alle numerose riunioni telematiche che, soprattutto in questo ultimo mese, sono state 
necessarie per i lavori collegiali conseguenti all’emanazione delle Ordinanze Ministeriali sulla valutazione.  
Ringrazio anche le commissioni che stanno lavorando, malgrado la complessità della situazione, per 
raccogliere tutte le informazioni utili a formare, per quanto di meglio ci sarà possibile fare, le nuove classi. 
Ringrazio il Team per l’animazione digitale, le Referenti di istituto per la valutazione, le funzioni strumentali, 
la Referente del cyberbullismo, tutti i Referenti di plesso. 
Ringrazio infine i miei più stretti collaboratori, Elisabetta Valcamonica e Giusi Di Carlo, sottoposti da tre mesi 
ad un super lavoro, oltre all’impegno costante nella didattica a distanza.  
Per ultimo, ma non ultimo, i miei ringraziamenti vanno al personale di Segreteria che, pur nelle difficoltà che 
il lavoro a distanza comporta per gli uffici di un istituto complesso come il nostro, ha consentito sia la regolare 
e che la straordinaria attività della gestione amministrativo-contabile e del supporto ineludibile all’area 
alunni e del personale. In modo particolare ringrazio la DSGA signora Marilena Rosamilia. 
 
Colgo questa gradita occasione per salutarvi tutti, sperando di poterci vedere presto di persona nelle riunioni 
che caratterizzano il normale andamento dell’anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Malvina Poggiagliolmi 
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