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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 371        Palermo, li 11.05.2020

  

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Riprogrammazioni curricolari – istruzioni ai Consigli di classe ed ai Consigli di 

Interclasse volte ad assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico. 

 
Con riferimento all’oggetto si rappresenta che – sulla base delle vigenti disposizioni 

emergenziali e del D.L. 22/2020 in corso di conversione – il Ministero è autorizzato per l’anno 

scolastico 2019/2020, a emanare disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli 

alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 

relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 

settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. 

Relativamente a tale ultimo aspetto – fatta salva ogni eventuale determinazione di 

competenza del Collegio dei Docenti – si chiede ai singoli team docenti della scuola primaria ed ai 

singoli consigli di classe – le cui riunioni sono già calendarizzate nel corso della corrente settimana 

– sulla base della già definita rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, dei mezzi, degli 

strumenti e delle metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte 

dalla contingenza sanitaria internazionale, di procedere, per gli alunni che verranno ammessi alla 

classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, alla definizione, per ciascuna disciplina, degli 

obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché delle specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Limitatamente alla scuola secondaria di I grado si suggerisce di individuare obiettivi di 

recupero diversificati per gli alunni che riporteranno una valutazione pari a 4 (o inferiore) rispetto a 

quelli che ne riporteranno una pari a 5. 
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Il ruolo di coordinamento per l’individuazione di obiettivi comuni è demandato ai docenti 

coordinatori dei singoli team o dei Consigli di classe. 

I team docenti di scuola primaria vi provvederanno in coincidenza delle riunioni dei 

Consigli di Interclasse in fase di discussione del punto all’od.g. “didattica a distanza”; allo stesso 

modo procederanno i consigli di classe della scuola secondaria di I grado. 

 

 

Si anticipa poi sin d’ora che, con ogni probabilità, i singoli team docenti saranno chiamati 

all’individuazione, per ciascuna disciplina, dei nuclei fondamentali e degli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso un 

apposito piano di integrazione degli apprendimenti da realizzare nel prossimo mese di settembre. 

 

A tal proposito si deve osservare che tale eventuale previsione deve essere coerente con la 

strutturazione verticale del curricolo scolastico e che pertanto tale piano dovrebbe eventualmente 

riferirsi ad obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali per la ripresa del percorso scolastico degli 

alunni e che, in quanto tali, non sono suscettibili di essere ordinariamente sviluppati nel corso del 

successivo o dei rimanenti anni scolastici di ciascun ciclo. 

Fatte salve le decisioni di competenza del Collegio dei Docenti, si ritiene pertanto che tale 

piano di integrazione degli apprendimenti potrebbe essere limitato alle sole classi quinte di scuola 

primaria; per la classe 5^C – ove al termine del primo quadrimestre si sono registrati livelli di 

competenza in generale non adeguati – la definizione di tale piano ha carattere prescrittivo e dovrà 

essere approvato dal team docente in sede di scrutinio finale. 

 

 

 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 


