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AVVISO 
 

 

DAD convocazione cdc e attività collegiali in genere 
 
 

Il Dirigente Scolastico sta ricevendo in questi giorni numerose richieste di 

autorizzazione a convocare consigli di classe, specialmente convocazioni 

sedute in videoconferenza. Contemporaneamente, attraverso mail dei 

coordinatori che inviano verbalizzazioni o relazioni sullo svolgimento di 

riunioni di consigli di classe per esaminare i più svariati argomenti sulla 

DAD e sue criticità, è venuto a conoscenza di tali riunioni, che pur non 

essendo state autorizzate preventivamente si sono svolte comunque.  

Con la presente circolare il Dirigente informa le SS. LL. che ciò che non è 

autorizzato e per iscritto dal Dirigente Scolastico non ha validità ufficiale 

né l’attività comunque programmata può svolgersi. 

Con la presente circolare il Dirigente Scolastico fa presente che: 

1. Nella circolare n. 356 del 6 aprile 2020, prot. n. 5013 ha fatto 
riferimento al alcuni consigli di classe che si sono svolti in modalità 
online. Ma questi sono riferibili ai consigli di scrutinio, che erano stati 
programmati nel Piano annuale delle attività collegiali A. S. 2019-
2020. 

2. Ai sensi delle norme stabilite per il periodo emergenziale da COVID-19 
ciò che non è stato previsto nel Piano annuale delle attività collegiali, 
sottoposto come informazione preventiva alle RSU e allo OO. SS. di 
comparto, non può essere né programmato né svolto. 

3. Inoltre a partire dalla data dell’8 marzo u. s. sono state 
sospese/annullate tutte le attività collegiali in presenza, fino a data da 
definire essendo presumibile la fine dell’emergenza, eccettuate quelle 
già fissate e improrogabili, che sarebbero state svolte in modalità 
online. 

Pertanto 

il Dirigente Scolastico non autorizza 
alcuna riunione collegiale 

che voglia presentarsi anche come consiglio di classe. 
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Il Dirigente Scolastico ha autorizzato, invece, la riunione dei 

Dipartimenti Disciplinari 

per il riorientamento della programmazione didattico-educativa di A. S. 

2019-2020, perché le convocazioni dei dipartimenti nel mese di 

marzo/aprile 2020 erano previste per il monitoraggio delle attività dall’A. 

S. in corso e per l’indicazione da dare al Dirigente Scolastico in tema di 

adozioni libri di testo, formazione delle classi, assegnazione dei docenti 

alle cattedre, programmazione e progettualità per il nuovo A. S. 2020-

2021. 

In tal senso la programmazione, a cura dei dipartimenti disciplinari, 

articolazione del collegio dei docenti, con competenza deliberante al 

pari del collegio e con competenza nel progettare attività 

sperimentali e innovative anche nella didattica, delle attività di DAD 

rientra a tutto titolo nel Piano annuale delle Attività A.S. 2019-2020, 

deliberato e sottoposto alle RSU e alle OO. SS. di comparto. 

In tema di DAD il Dirigente Scolastico ha emanato una serie di circolari 

che diramavano linee guida sulla DAD da attuare nell’IIS Baronio, a far 

data dal 5 marzo u. s. (circolare 293 del 5 marzo  2020, prot. n. 3581, 

nella quale il DS INVITAVA non IMPONEVA la modalità DAD in 

conseguenza del fatto che organi governativi avevano disposto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza) e pubblicate in bacheca 

a intervalli periodici, anche per rispondere alle difficoltà manifestate dai 

Docenti nell’applicazione di una metodologia assolutamente imprevista 

nella Scuola Italiana fino all’emergenza COVID-19. 

Con successive circolari il Dirigente Scolastico trasmetteva ai Docenti 

delle indicazioni specifiche sulla progettazione e la programmazione della 

DAD (cfr. circolare 312 del 14 marzo 2020 prot. n. 3916), richiamandosi a 

precise direttive ministeriali e regole comuni di pratica DAD che 

uniformassero il comportamento dei Docenti in una situazione veramente 

ansiogena non tanto per loro ma piuttosto per i nostri Studenti. Il 

Dirigente Scolastico ha fatto pubblicare sul sito anche le indicazioni sulla 

DAD fornite dall’INDIRE (su consiglio dell’animatore digitale la prof.ssa 

Evangelista, in homepage, La scuola fuori dalle mura, 19 pp.), non solo 

quelle fornite dai più accreditati organi di comunicazione delle OO. SS. 

comparto Scuola. 
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In diverse circolari il Dirigente Scolastico ha sempre ricordato che la 

valutazione delle prove alle quali erano sottoposti gli Studenti era 

valutazione formativa, da ratificare una volta riaperta la Scuola e 

permessa di nuovo la didattica in presenza. Successivamente, avendo 

Spaggiari attivato l’applicativo CLASSE VIRTUALE, cadeva la 

necessaria distinzione tra valutazione formativa e valutazione sommativa. 

Per verificare le azioni in DAD (punti di forza e punti di debolezza e 

conseguenti osservazioni e consigli) il Dirigente Scolastico ha 

predisposto un questionario di monitoraggio per la prima fase (5 marzo - 

13 aprile 2020) della DAD. Il questionario, per Docenti e Studenti è 

pubblicato in area Studenti e Docenti (come da circolare n.  336 del 27 

marzo 2020) e rimarrà attivo fino al 13 aprile p. v., data in cui gli organi 

governativi, salvo proroga, avevano disposto la ripresa delle attività 

scolastiche in presenza. La presenza di tale questionario di monitoraggio 

(risposte anonime), un monitoraggio snello e per niente inquisitorio, 

permette di evitare riunioni collegiali che sono state non solo sospese, 

ma anche annullate dal pronunciamento degli organi governativi in merito 

al contenimento del contagio da COVID-19 e di tutela della salute 

pubblica.  

Prima di concludere il Dirigente Scolastico informa le SS. LL. che il 

dipendente, in osservanza del vigente CCNL, ha diritto anche alla 

“disconnessione”. La possibilità di lavoro virtuale non deve scavalcare il 

rispetto al riposo obbligatorio del lavoratore. 

Il presente avviso ha valore di notifica. 

Sora, 7 APRILE 2020 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Biancamaria Valeri 
 


