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Circ. n. 12         Roma, 09/04/2020 
 
 Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Agli Alunni 
 Dell’Istituto “P.A. Lipani” 
 Sede 
 
Oggetto: Didattica a distanza e valutazione 
 
               A ormai un mese dalla sostituzione della didattica in presenza con quella a distanza 
dovuta alla pandemia del Covid 19, da un’indagine effettuata presso i nostri docenti risulta che la 
maggior parte degli alunni frequenta e partecipa attivamente alle attività giornalmente proposte   
e svolge con regolarità i compiti assegnati. Solo un esiguo numero di essi partecipano a tale 
attività in modo saltuario e solo pochissimi non vi partecipano affatto. Ringrazio per questo i 
genitori che con dedizione, con impegno e con sollecitudine assistono i propri figli e collaborano 
con gli insegnanti in questa nuova esperienza didattica.  
 Notizie sulla partecipazione dei propri figli sono rinvenibili giornalmente sul registro elettronico 
alla voce “note didattiche” in cui i docenti registrano puntualmente la partecipazione alle lezioni 
online e  lo svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre, appena avremo raccolto tutti i dati utili,  
verrà pubblicato sul sito internet  un report sulle attività didattiche svolte fino ad oggi. 
Un invito vorrei rivolgere ai genitori: lasciate che i vostri figli sbaglino da soli! Solo così possono 
migliorare attraverso le correzioni degli insegnanti. Tutti gli alunni saranno promossi, come detto 
dal ministro... quindi non ha senso fare i compiti al loro posto. Così facendo si impedisce agli 
insegnanti di avere il polso della situazione e di avere informazioni preziose per impostare il lavoro 
di recupero quando finalmente si potrà tornare in classe. 
Per  la valutazione finale siamo in attesa delle previste ordinanze ministeriali che ci daranno 
indicazioni su come procedere. 
Colgo l’occasione per augurare ai docenti, ai genitori e agli alunni una serena e gioiosa Pasqua, pur 
in presenza delle attuali difficoltà. 
 
Il Preside 
Antonio Misantone 
 
 
  
 


