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Ai genitori  

Al personale docente  

di Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado 

Alla DSGA ed al personale amministrativo Area Alunni 

Al Sito web/ Avvisi  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Modalità di comunicazione dei documenti di valutazione relativi al primo quadrimestre – A.S. 2020 / 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto     il DPCM 14 gennaio 2021, con particolare riferimento all’art. 1, comma 10, lettera s) ed al passaggio di seguito 

evidenziato “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano 

ad essere svolte con modalità a distanza”; 

Preso Atto delle delibere n. 53, n. 54 e n. 56 del Collegio dei Docenti del 25/01/2021; 

COMUNICA  

 in accordo alle indicazioni della nota prot. n. 2158 del 4 dicembre 2020, di accompagnamento all’OM n. 172/2020 e 

delle correlate Linee guida per la “formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria”, il Collegio dei Docenti della nostra scuola ha ritenuto di adottare, solo nel primo quadrimestre, l’associazione 

dei livelli di apprendimento introdotti dalla nuova normativa: avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione, 

alle Discipline (incluso il neo-istituto insegnamento di Educazione Civica) e non agli Obiettivi Formativi che saranno 

individuati al termine di un processo condiviso, in modo da orientare con adeguata coerenza e consapevolezza critica 

l’attività didattica degli insegnanti nel corso secondo quadrimestre, in vista della valutazione di fine anno scolastico; 

 entro il 15 febbraio 2021, seguendo il cronoprogramma dei consigli di classe, la trasmissione dei documenti di 

valutazione delle alunne e degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sarà assicurata – di 

norma e salvo diversa motivata richiesta dei genitori – in modalità telematica tramite registro elettronico e, quindi, 

direttamente sull’account di posta elettronica comunicato ai genitori per l’accesso al registro, i docenti coordinatori di 

sezione / classe provvederanno ad informare i genitori dell’avvenuto inoltro tramite avviso nella bacheca di sezione / 

classe del registro elettronico (la spunta del genitore per presa visione dell’avviso è necessaria ed equivale a 

dichiarazione di presa visione del documento valutativo); 
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 dal 15 al 17 febbraio 2021 i genitori che hanno incontrato difficoltà nell’accesso al Registro elettronico per il download 

del documento di valutazione del I quadrimestre possono fare richiesta alla scuola, tramite il docente coordinatore di 

sezione / classe, di ritiro del documento cartaceo presso gli uffici di segreteria, sempre previo appuntamento e nel 

rispetto delle misure anti-Covid-19 adottate dalla scuola (si allega il modello di richiesta). I docenti coordinatori di classe 

provvederanno a raccogliere ed inviare in un’unica soluzione alla casella csic86700l@istruzione.it tutte le richieste di 

ritiro del documento di valutazione cartaceo ricevute dai genitori entro il 18 febbraio 2021, preavvisando 

telefonicamente gli assistenti amministrativi sig. Enzo Perrone e Sig. Esterina Salerno dell’invio. Sarà cura della dirigenza 

predisporre e pubblicare entro il 20 febbraio 2021 il calendario delle convocazioni per il ritiro dei documenti di 

valutazione presso gli uffici di segreteria, in modo da evitare assembramenti e assicurare il rispetto delle misure di 

sicurezza anti Covid-19.  

 

 dal 15 al 17 febbraio 2021 i genitori che desiderano ricevere spiegazioni in merito alle valutazioni adottate dai consigli 

di classe per il I quadrimestre, provvederanno a contattare il docente coordinatore di classe specificando con quali 

docenti è richiesto l’incontro individuale che sarà programmato in modalità on-line in modo da assicurare il rispetto 

della privacy (si allega il relativo modello di richiesta).  

 
Si ricorda che non è possibile svolgere incontri scuola-famiglia in presenza per assicurare il puntuale rispetto delle 

indicazioni del DPCM 14 gennaio 2021. In casi del tutto eccezionali e solo qualora sia dichiarata e accertata l’impossibilità 

di dialogo telematico, potrà essere autorizzato dalla dirigenza – sempre previo appuntamento, al fine di evitare 

assembramenti – l’accesso ai soli uffici di segreteria (e mai ai plessi scolastici), attrezzati per l’accoglienza in sicurezza dei 

genitori e del personale esterno.  

Si ringraziano i genitori il personale scolastico per l’usuale collaborazione. 

ALLEGATI 

Modello di richiesta per il ritiro in segreteria del Documento di valutazione del I quadrimestre 

Modello di richiesta di incontro a distanza con i docenti per chiarimenti sulla valutazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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