
 

Prot. N. 28 A ‘20/PR 

Ai docenti  

Al Delegato Gestore 

Albo on line 

 

Oggetto: Rinvio delle operazioni di scrutinio dei Consigli di Classe del II Trimestre.  

 

In ottemperanza ai provvedimenti riportati nel DPCM del 8.04.2020 e considerata la Nota MIUR del 08.03.2020 circa le 

misure stringenti di contenimento dal contagio del Covid19, si evidenzia la necessità di evitare assembramenti, seppure 

minimi, tra le persone, in considerazione che sia necessario contribuire con senso civico a sostenere le misure di 

prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid19.  

Si comunica pertanto che i Consigli di Classe previsti dal Piano Annuale delle Attività per le operazioni di scrutinio del 

II trimestre, sono rinviate a data da destinarsi. 

Si invitano comunque i docenti ad inserire le proposte di voto e le assenze relative al II trimestre sui prospetti che vi 

saranno inviati via email e di rispedirli debitamente compilati all’indirizzo email lsodo@diocesicerreto.it entro e non 

oltre il 13 marzo c.a.  I tempi del II trimestre così come indicati nel PAdA non subiranno proroghe, pertanto l’azione di 

didattica a distanza in atto è da considerarmi come III Trimestre. Si ricorda ai docenti che ai fini della valutazione è 

l’intero periodo della didattica a distanza ad offrire elementi di valutazione, ma sono da evitare azioni di valutazione 

dei discenti via web con le stesse modalità con cui si attuano le regolari verifiche scritte e interrogazioni orali nel 

contesto della classe. L’azione di didattica a distanza impone ai docenti anche una revisione delle programmazioni 

disciplinari e dei CdC, esplicitando la metodologia didattica che attualmente sta consentendo il prosieguo dell’A.S.  

Qualora i docenti nell’espletare gli adempimenti richiesti necessitino di recarsi nei locali scolastici, accordandosi 

previamente con il personale ATA, si recheranno singolarmente a scuola vigilando nel rispetto delle regole della profilassi 

in corso.  

Si coglie l’occasione per avvisare che eventuali convocazioni degli organi collegiali avverranno - previa comunicazione -

per monitorare l’azione di didattica a distanza.  

Cerreto Sannita, 09.03.2020  

IL PRESIDE  

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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