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Circolare n. 154 

Sassari, 30.05.2020 
Ai docenti  

della scuola infanzia 

della scuola primaria 

  Sito 

 

Oggetto: Adempimenti relativi alla chiusura dell’anno scolastico 2019-2020. Scuola Infanzia  

Come tutti gli anni, le operazioni di chiusura dell’anno scolastico rappresentano un delicato momento da 

affrontare con particolare attenzione sia riguardo agli aspetti formali legati alla correttezza degli atti, sia 

sostanziale riguardo alla verifica, controllo e raccolta di tutta la documentazione che consente di 

procedere alla valutazione finale degli allievi.  A titolo di promemoria si richiamano di seguito i 

principali adempimenti da rispettare. 

Nel rispetto delle decisioni assunte dal Collegio dei docenti in data 26 maggio 2020, si riassume 

quanto segue: 

PER OGNI SEZIONE SCUOLA INFANZIA: 

 

Compilazione registro di sezione cartaceo, con analisi dei profili in uscita per gli alunni di 5 anni.  

 

In data lunedì 29 giugno i referenti di plesso consegneranno in direzione su supporto informatico: 

1. Riprogrammazione didattica a seguito di introduzione della DAD 

2. Relazione finale della sezione 

3. Unità di apprendimento per singola sezione 

4. Relazione finale DVA  

5. Verbali di intersezione e di sezione  

 
In allegato alla presente:  

1. Schema di riprogrammazione didattica a seguito di introduzione della 

DAD 

2. Schema di relazione finale della sezione 

3. Schema di UDA per la DAD 

4. Schema di relazione finale DVA 

 
 

E’ bene rammentare alle SSLL che l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha 

convertito in Legge il D.L. n.18 del 17 marzo 2020,  ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella 

in presenza anche e soprattutto ai fini della valutazione nella parte dove recita che “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”. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico, 

                                                             Dott.ssa Patrizia Mercuri 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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