
 

Viterbo, 30/04/2020 
A TUTTO IL PERSONALE  

Alla RSU di Istituto 
Al Consiglio di Istituto 

Ai Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 70 
 
Oggetto: aggiornamenti situazione al 30/04/2020. 
 
 

1. Il passaggio a GSUITE è ormai completato; fermo restando, lo ribadisco ancora, 
che ogni docente può continuare ad utilizzare le piattaforme scelte all’inizio di 
questo percorso di DaD, GSUITE rappresenta indubbiamente un punto di 
riferimento unificante: tutto il personale e gli alunni sono stati profilati con il dominio 
@liceosantarosavt.edu.it. Le riunioni formali avverranno quindi esclusivamente su 
questa piattaforma. Si conferma comunque la scelta effettuata in riferimento alla 
diversificazione di strumenti e mezzi, così come sottolineato nelle diverse 
comunicazioni pregresse (presenti tutte nella sezione “Coronavirus” del sito della 
scuola), ivi compresa quella inviata ai  Rappresentanti di Classe a seguito dei 
Consigli di Classe del mese di marzo 2020.  

2. Abbiamo approvato la rimodulazione della quantità delle verifiche del pentamestre e 
integrato la  griglia di riferimento per la valutazione finale presente nel PTOF 
2019/2021 (circolare interna n. 67 del 24/04/2020 prot. n. 2710), al fine di andare 
incontro agli studenti che indubbiamente si sono trovati a gestire, unitamente alla 
scuola, una situazione inaspettata e, soprattutto all’inizio, destabilizzante per tutti. 
Tale rimodulazione infatti, è stata effettuata all’insegna della “riduzione” del numero 
delle verifiche obbligatorie per la validità del pentamestre attraverso anche  
l’introduzione di  due criteri DaD che afferiscono alla partecipazione e all’impegno 
dello studente durante le attività a distanza; ciò per sottolineare non solo l’aspetto 
prettamente didattico, ma anche quello educativo/emotivo che sicuramente ha 
inciso ed incide sulla prestazione dei ragazzi.  

3. Sono stati rimodulati i Piani di Lavoro Individuali di ogni docente, calibrandoli alla 
DaD; la maggior parte delle classi ha poi elaborato un planning settimanale delle 
lezioni sincrone in piattaforma con gli studenti. Anche gli orari sono stati rimodulati 
(in difetto),  tenendo in debita considerazione sia il tempo necessario dei docenti 
per preparare le lezioni in DaD, ma anche quello degli studenti nell’affrontare le 
attività proposte dagli insegnanti. Vengono altresì garantiti percorsi personalizzati 
per studenti BES di 1^, 2^ e 3^ fascia, non solo attraverso il costante contatto dei 
docenti loro assegnati, ma anche attraverso la presenza degli assistenti educativi.  

4. Nei prossimi Consigli di Classe del mese di maggio, faremo il punto della 
situazione, valutando, ancora una volta,  la DaD effettuata in questo periodo, 





evidenziando punti forti e punti deboli affinché possano essere apportati opportuni 
ed ulteriori aggiornamenti. I Consigli di Classe saranno anche la giusta occasione 
per avere un feedback da parte dei Rappresentanti di classe, feedback che 
comunque non è mai mancato per le vie brevi, attraverso i numerosi contatti 
giornalieri tra studenti e docenti e tra docenti e genitori.  

5. A questo proposito, in via generale, si può affermare che tutti i docenti e gli studenti 
stanno rispondendo, con modalità diverse, alla DaD proposta, pertanto al termine 
dell’anno scolastico si avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per la 
valutazione degli alunni. Si ribadisce, ancora una volta, l’importanza della 
tracciabilità dei percorsi didattici effettuati su ARGO e delle attività asincrone ma 
soprattutto sincrone, che consentono, a docenti e studenti, quel minimo contatto, 
seppur virtuale, ma necessario, per dare “senso di partecipazione” non solo 
didattica ma  relazionale. Si invitano gli studenti a rispettare gli orari  e le consegne 
assegnati e a presentarsi alle lezioni sincrone secondo quelle regole di netiquette 
esplicitate con circolare interna n. 64 del 14/04/2020 prot. n. 2510. Nel rispetto della 
libertà di insegnamento di ogni docente – e soprattutto nel rispetto dei ruoli – si 
invitano i sig.ri Genitori a vigilare affinché i propri figli possano attenersi a quanto 
indicato. Si è comunque intervenuto su casi singoli, a seguito di segnalazioni sia di 
docenti, che di studenti e genitori.  

6. Nel prossimo Collegio dei Docenti, fermo restando indicazioni che potrebbero 
pervenire dal Ministero dell’Istruzione, dobbiamo  considerare le soglie minime di 
promozione e di debito presenti nel PTOF di istituto, alla luce del fatto che gli 
studenti saranno tutti ammessi all’anno successivo, con obbligo di recupero di 
eventuale debito assegnato, all’inizio del prossimo anno scolastico.  

7. Per quanto concerne gli Esami di Stato, è ormai certo che essi si svolgeranno 
attraverso un colloquio orale a partire dal 17 giugno p.v. Sulla base delle indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Istruzione, sono state riformulate le commissioni composte 
esclusivamente da membri interni con Presidente esterno, come da circolare 
interna n. 66 del 23/04/2020 prot. n. 2709, presente sulla home page del sito della 
scuola. Presumibilmente, ma ancora non vi sono comunicazioni ufficiali, il colloquio 
sarà svolto in presenza nei locali scolastici. Qualora ciò dovesse accadere, sarà 
emanato un rigido protocollo riguardante le modalità di ingresso, uscita e gestione 
delle affluenze del personale docente, di alunni e di eventuali esterni. Tutto ciò 
ovviamente, per garantire lo svolgimento degli esami in una situazione di massima  
sicurezza possibile, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente per quanto 
riguarda l’epidemia da Covid – 19.  

8. Rimborsi viaggi di istruzione. Come era prevedibile, si è generato un contenzioso 
tra le agenzie di viaggio e le scuole che hanno stipulato contratti per la 
realizzazione delle  gite. Allo stato attuale, tutte le scuole hanno richiesto il rimborso 
dei denari spesi dalle famiglie, denari però che al momento  vengono restituiti, dalle 
agenzie,  solo attraverso voucher. In attesa di chiare linee di indirizzo da parte del 
Ministero dell’Istruzione (che comunque si è espresso informalmente per 
l’emissione dei voucher),  la nostra scuola si sta occupando della questione, anche 
attraverso supporti legali, ed è per questo motivo che allo stato attuale non siamo 
autorizzati ad agire. Resta comunque il fatto, sia chiaro, che la scuola agisce 
nell’esclusivo interesse delle famiglie.  

9. Sono  stati acquistati (ma ancora devono arrivare) ulteriori strumenti informatici 
come da circolare interna n. 58 del 30/03/2020 prot. n. 2188 indirizzata al Consiglio 
di Istituto.  

10. Libri di testo. Al momento non è stata emanata alcuna nota ufficiale in merito, 
seppur a livello informale il Ministro abbia  affermato che per il prossimo anno 



scolastico sono possibili esclusivamente riconferme dei testi già in uso. I docenti 
sono pertanto invitati a controllare la tabella dei libri in uso inviata dagli uffici di 
segreteria e a verificare la validità dei testi per il prossimo anno. Casi singoli 
saranno valutati nel caso di testi fuori produzione per i quali ovviamente non esiste 
una nuova edizione; il tutto nel rispetto dei tetti massimi di spesa ministeriali, così 
come è avvenuto finora. Una volta completate queste operazioni di conferma 
saranno coinvolti  i Rappresentanti di Classe tramite comunicazione scritta.  

 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 


