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Circ.176  Prot.681    Castrovillari, 20 aprile 2020   
 

Alle famiglie degli alunni 

Ai Coordinatori di classe 

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: prospettive e criticità dell’attuale situazione didattica. 

In applicazione della circolare n.174 del 14 aprile 2020, i docenti della Scuola secondaria di I grado 

di Castrovillari hanno provveduto a restituire i dati aggiornati al 17 aprile 2020 sul coinvolgimento 

degli alunni dell’Istituto nelle attività di didattica a distanza. 

Complessivamente, è emerso un quadro positivo per quanto attiene la partecipazione degli alunni, 

pur continuando a perdurare alcune criticità che, per le motivazioni di seguito riportate, sarà 

necessario con la collaborazione delle famiglie rimuovere. 
 

Nel testo in vigore al momento della predisposizione della presente circolare, il decreto-legge 8 

aprile 2020 n.22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, all’articolo 1 prefigura due distinte ipotesi: 

a) nell’improbabile caso si ritorni alle attività di didattica in presenza entro il 18 maggio 2020, 

l’emanazione di una o più ordinanze ministeriali contenenti specifiche misure sui requisiti di 

ammissione alla classe successiva e sulle prove degli esami di Stato. 

b) nel più realistico caso non si ritorni alle attività di didattica in presenza entro il 18 maggio 

2020, l’emanazione di una o più ordinanze ministeriali afferenti alla definizione delle 

strategie e delle modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 

relativi all’anno scolastico 2019/2020, da iniziare dal primo settembre 2020. In tale ipotesi 

le ordinanze disciplineranno le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli 

alunni e di svolgimento degli scrutini finali, così come definiranno le modalità di sostituzione 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con altro tipo di valutazione finale 

da parte del Consiglio di classe. 
 

Pur non essendo al momento noti i contenuti delle ordinanze di cui fa menzione il decreto-legge 8 

aprile 2020 n.22, è certamente possibile rappresentare i seguenti scenari: 
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 gli alunni delle classi terze, in ogni caso, ai fini del superamento dell’esame conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, saranno valutati. E’ evidente, pertanto, che gli alunni delle classi 

terze sono chiamati da subito a impegnarsi in ogni disciplina di studio poiché, sia attraverso 

l’operato di una Commissione ovvero del Consiglio di classe, il superamento dell’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione avverrà, comunque, per decisione collegiale da parte 

dei docenti di tutte le discipline. 

 Gli alunni delle classi prime e seconde che non dovessero riuscire a raggiungere livelli 

almeno sufficienti nelle discipline di studio entro la fine delle attività didattiche, in 

entrambe le due ipotesi a) e b), risentiranno dell’esito del corrente anno scolastico 

2019/2020 sul prossimo anno scolastico 2020/2021. Infatti, in caso di diffuse insufficienze, 

ovvero di assenza di elementi utili a esprimere una compiuta valutazione da parte di alcuni 

o tutti gli insegnanti a causa della mancata partecipazione o interazione nelle attività di 

didattica a distanza, il percorso scolastico potrebbe proseguire con non pochi 

condizionamenti della carriera scolastica nelle future classi seconde e terze dell’anno 

scolastico 2020/2021. Non è infatti possibile escludere che il peso di recuperare 

apprendimenti significativi, in un arco di tempo presumibilmente limitato, possa 

determinare ulteriori criticità e difficoltà nel percorso dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si invitano TUTTE le famiglie degli alunni della Scuola 

secondaria di I grado di Castrovillari ad attivarsi affinchè i propri figli seguano attraverso la 

didattica a distanza OGNI DISCIPLINA DI STUDIO, provvedendo non solo a iscriversi alle classi 

virtuali o gruppi di lavoro organizzati da ogni docente, ma anche a partecipare con impegno alle 

attività.  
 

Infine, con l’obiettivo di procedere alle dovute verifiche delle casistiche estreme di mancata 

partecipazione, i docenti Coordinatori di classe comunicheranno, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di 

mercoledì 22 aprile 2020, attraverso il link riportato nell’allegato 1 alla presente circolare, reperibile 

come di consueto nell’area riservata docenti del sito internet istituzionale 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it, i nominativi degli alunni non iscritti a nessuna classe virtuale 

o gruppo creati dai docenti del Consiglio di classe. 

 

Ogni Coordinatore di classe provvederà a recapitare la presente circolare alle famiglie tramite le 

succitate classi virtuali o gruppi. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e per la preziosa collaborazione. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/

