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Prot. N 4418/IV.3  del 12/05/2020  

 
Al Personale Docente  

Agli studenti ed alle studentesse 
Ai genitori 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 

Comunicazione N°153  
 

Oggetto: DaD e voti sul RE 
 
La Legge n.27/2020, art. 87, c. 3 ter, recita: - “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, 
oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività 
previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per 
le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.  
 
 In riferimento a tale disposizione, che ha equiparato l’attività di didattica a distanza a quella in 
presenza, ai fini della valutazione, completando così il percorso di legittimazione di quanto si sta 
operando nella DAD ed in attesa dell’emanazione dell’ordinanza prevista dal D.L. n. 22/2020 sulle 
modalità, anche telematiche, di valutazione degli apprendimenti degli alunni e degli scrutini finali, in 
deroga alle norme vigenti, le SS.LL., nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei docenti del 
09.05.2020 e di quanto specificatamente previsto nel regolamento per la valutazione della DaD, 
provvederanno a riportare sul RE le valutazioni in decimi, espresse per le attività a distanza secondo 
la seguente procedura: 
 

a) apposizione di voto unico, espressione di valutazione sommativa, per l’intero periodo  05 
marzo-09 maggio 2020, inserito come voto orale con commento pubblico “valutazione 
sommativa DaD per il periodo 05 marzo-09 maggio 2020”; 

b) apposizione di voto unico, espressione di valutazione sommativa, per il periodo 11 maggio-09 
giugno 2020, inserito come voto orale con commento pubblico “valutazione sommativa DaD 
per il periodo 11 maggio-09 giugno 2020”. 
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 Il RE, quale documento con efficacia giuridica, ai sensi dell’articolo 2700 del c. c., costituisce 
“piena prova fino a querela di falso” di quanto in esso viene riportato.  
 
 Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del dPR n. 249/1998, e 
successive modificazioni (art. 1, c. 2, dPR n. 122/2009), la trascrizione dei voti, inoltre, ottempera al 
diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva,  e rientra tra le modalità di 
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche (art. 1, c. 5 del 
d.Lgs. 62/2017). 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 


