
DELIBERE ASSUNTE DAL COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO DEL 16 MARZO 2020   

 

Punto n. 1 – Variazione del Piano Annuale delle attività collegiali 

Delibera n.1 – Considerate le disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020, i Consigli di Classe inizialmente 

previsti dal 30 marzo al 3 aprile 2020 sono annullati. La valutazione infrapentamestrale, effettuata 

eventualmente in termini solamente qualitativi e sulla base di un numero che potrà essere anche molto limitato 

di valutazioni, viene aggiunta all’OdG della seduta successiva prevista per il mese di maggio. La durata di tali 

CdC, inizialmente previsti per il periodo 6 – 12 maggio 2020, si allunga a 2 ore complessive e si dà incarico 

alla dirigenza di riorganizzare il calendario anticipando una parte delle convocazioni ai giorni 4 e 5 maggio. 

Per le ragioni generali di cui ai riferimenti precedenti, è rinviato a data da destinarsi il ricevimento collettivo 

previsto per il 7 aprile 2020. 

 

 

Punto n. 2 – Didattica a distanza e valutazione degli esiti 

Delibera n.2 – Si riconosce piena validità didattica alle attività a distanza già svolte e a quelle che saranno 

ulteriormente proposte dai docenti del Liceo Manzoni. Per lo svolgimento dell’attività a distanza e per il 

riconoscimento degli esiti si adottano i seguenti criteri: 

• Ogni docente può utilizzare le modalità di comunicazione a distanza che ritiene più confacenti: modalità 

in sincrono (lezioni in videoconferenza) e/o modalità asincrone (lezioni registrate, schede di lavoro e 

altro materiale inviato agli studenti o semplici suggerimenti di letture o pratiche da svolgere); 

• Per preservare la centralità del rapporto educativo anche in questa delicata fase emergenziale, è 

opportuno che i docenti attivino periodicamente contatti diretti con le classi in modalità sincrona;  

• Per le modalità sincrone i docenti utilizzano la fascia oraria antimeridiana corrispondente al proprio 

orario settimanale, salvo accordi diversi con la classe;  

• L’attività in sincrono viene programmata settimanalmente dai docenti interessati e coordinata o previa 

compilazione del RE con indicazione di massima delle lezioni in sincrono previste dal singolo docente 

per la settimana oppure attraverso un calendario condiviso dai singoli CdC, in modo da consentire al 

coordinatore di prenderne visione e in modo tale da contenere l’attività di questo tipo all’interno delle 

tre ore al giorno; tale contenimento può essere ottenuto anche riducendo la durata oraria delle singole 

lezioni; 

• Nel suo complesso, l’attività a distanza deve comportare, sia per gli studenti sia per i docenti, un carico 

di lavoro non superiore a quello che, ordinariamente, viene svolto con l’attività in presenza; 

• Tutte le attività svolte sono riportate sul R.E. nelle ore corrispondenti di ciascun docente, anche se 

condotte non necessariamente in quelle determinate ore: Il R.E. svolge in tal caso funzione di 

documentazione dell’attività svolta;  

• Gli esiti delle attività svolte dagli studenti e la loro partecipazione possono essere colti come opportunità 

per raccogliere elementi di valutazione; si sottolinea, tuttavia, che in questa fase emergenziale e 

anomala, la valutazione non rappresenta un obbligo per i docenti e non deve costituire un motivo di 

ulteriore ansia per gli studenti; 

• Gli elementi di valutazione sono raccolti attraverso le differenti possibilità fornite dalla didattica online, 

riscontrati e corretti dai docenti per quanto ad essi possibile; il docente può naturalmente formalizzare 

questi elementi di valutazione in voti, che però non devono essere inseriti nel R.E.: essi saranno 

presentati e discussi in CdC e saranno valutati anche in riferimento alla particolarità del momento; solo 

successivamente saranno tradotti in voti sul R.E. e considerati per la valutazione complessiva del 

profitto e del comportamento; 

• Le attività che eventualmente dovessero concorrere al voto di profitto sono preventivamente 

annunciate agli studenti e sono predisposte garantendo le condizioni dispensative e compensative 

previste dagli eventuali PEI e PDP. 
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