Prot. n. 2081/5-4

Mirabella Eclano, 08/05/2021

Ai Docenti
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti

Oggetto: Valutazione finale apprendimenti/comportamento a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento è
effettuata in via ordinaria nel rispetto delle indicazioni di cui al D.P.R. 122/2009;
Visto il D.L. 31-12-2020, n. 183, convertito con modificazioni nella legge 26/02/2021 n. 21, ove si
precisa che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce
gli stessi effetti dell’attività didattica svolta in presenza;
DISPONE
✓ i consigli di classe procederanno alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività
didattica svolta effettivamente sia in presenza che a distanza.
✓ secondo il disposto normativo di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n 122/2001, sono ammessi
alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale
• conseguono un voto di comportamento non inferiore a 6/10;
• conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
✓ relativamente all' Educazione civica
• l’eventuale voto di profitto inferiore a sei decimi determina la sospensione del giudizio,
in analogia alle altre discipline.
• l'accertamento del recupero è affidato, collegialmente, ai docenti che hanno assicurato
l’insegnamento nella classe, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto d' Istituto.
✓ il credito scolastico delle classi non terminali sarà attribuito come da disposizioni di cui
all'art.15, c. 2, del D. leg.vo 13 aprile 2017, n. 62.
✓ il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'Esame di Stato, giusta disposto dell'art. 14, c.7, del DPR
122/2009.
✓ l'assegnazione di N.C. (non classificato) anche in una sola disciplina determina l'esclusione
dallo scrutinio finale e l'automatica non ammissione alla classe successiva.
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✓ le assenze, effettuate sia in presenza che in DAD, sono sommate a fine anno. Il numero
delle ore di assenza registrate nell'anno scolastico per ogni disciplina deve essere
raffrontato all'orario complessivo annuale previsto per ogni singola disciplina. L'esito
del raffronto deve collocarsi nel limite massimo del 25%. La deroga è prevista per
assenze debitamente giustificate e documentate a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a parere del Consiglio di Classe, la possibilità di
valutazione degli alunni interessati.
✓ le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente)
• day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza
presso presidio sanitario)
• partecipazione a gare, concorsi o progetti organizzati dall' Istituto o a cui lo stesso ha
aderito.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (uscite anticipate, ingressi
posticipati non previsti e non disposti dalla scuola) sarà computata ai fini del calcolo
del monte ore di presenza obbligatorio (pari al 75%) e avrà una ricaduta negativa
anche sulla valutazione del comportamento.
Quanto innanzi precisato, tenuto conto che a causa della attuale emergenza epidemiologica,
risultano autorizzati alla fruizione della DAD:
• gli alunni con situazione di fragilità del sistema immunitario, propria o di familiare
conviventi (madre, padre, fratelli/sorelle) comprovata da certificazione medica;
• gli alunni che hanno rappresentato motivate esigenze, adeguatamente documentate
(certificazione medica/ordinanze sindacali per quarantena, disposizioni ASL…);
• risultano, invece, in attesa di eventuale autorizzazione gli studenti ai quali è stata
richiesta integrazione delle istanze presentate nonché quelli la cui istanza sarà oggetto di
verifica da parte di questo Ufficio, il tutto come da verbali dei Consigli di Classe
straordinari svoltisi in data 3/4/5 maggio u.s. ai fini dell'esame delle richieste pervenute e
delle conseguenti determinazioni in merito, tempestivamente comunicate alle famiglie
interessate tramite i coordinatori di classe sul registro Argo.
Con l'occasione, alla luce di quanto innanzi esposto,
INVITA
i genitori ad acquisire piena conoscenza delle determinazioni assunte dai Consigli di Classe
in relazione alle richieste prodotte, tempestivamente comunicate tramite Portale Argo e, in
ogni caso, nello spirito di corresponsabilità e di reciproca collaborazione che deve
stabilmente connotare il rapporto scuola/famiglia, a riconsiderare le istanze presentate ed a
favorire la partecipazione in presenza dei propri figli alle attività didattiche secondo la
prevista turnazione, anche in considerazione del rispetto e dell’attuazione, da parte di questa
Istituzione Scolastica, di tutte le misure anti-Covid previste dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993
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