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Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado  

 
 
Si comunica che, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero sulle modalità di 
valutazione, i docenti della scuola secondaria inseriranno le valutazioni di questo primo 
periodo di Didattica a distanza sul registro elettronico per consentire alle famiglie di ricevere 
un riscontro sull’andamento didattico dei propri figli.  
Premesso che, su disposizioni del Ministro, l’anno scolastico sia da considerarsi valido a 
prescindere dalle presenze, non è altrettanto certo il passaggio all’anno scolastico 
successivo senza debiti formativi da dover recuperare anche e probabilmente durante il 
periodo estivo.  
Considerato che la scuola ha dato la possibilità a tutti gli studenti che avessero difficoltà di 
richiedere alla scuola un notebook in comodato d’uso gratuito e di aumentare il numero di 
GIGA a disposizione con rimborso dietro presentazione di ricevuta fiscale, non sono più 
giustificate assenze degli alunni dalla classe virtuale né mancata restituzione dei compiti 
assegnati. Si richiamano pertanto gli studenti ad un maggior senso di responsabilità e 
partecipazione e si invitano le famiglie a vigilare sul lavoro dei propri figli. 
Mi preme ribadire come, nella didattica a distanza, assumano particolare importanza la 
serietà, la partecipazione, il senso di responsabilità e la puntualità nelle consegne richieste 
in quanto saranno oggetto di valutazione finale.  
 
Si ringrazia per collaborazione  
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