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OGGETTO: valutazione NC – CHIARIMENTI 
 
In data 29 maggio si è riunita la conferenza nazionale degli Ispettori tecnici e sono stati esaminati alcuni aspetti 
controversi legati alla stratificazione alluvionale delle normative emanate nelle ultime settimane. Sono quindi stati 
inviati alcuni chiarimenti tramite l’USR competente. 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti che hanno riportato numerose assenze alle attività di DAD (anche nel 
caso di studenti letteralmente ‘scomparsi’ per scelta propria) è stato puntualizzato che per quest’anno scolastico, 
eccezionalmente, dovrà essere comunque attribuita una valutazione numerica, ovviamente molto bassa, escludendo 
l’uso di NC in quanto le ordinanze ministeriali nn° 9-10-11 del 16 maggio 2020 ribadiscono la necessità di attribuire una 
valutazione al periodo di didattica a distanza, secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti. 
 
Tale indicazione trova ulteriore riscontro nel fatto che nessuna delle griglie di valutazione predisposte dalle riunioni di 
Area e classi parallele e approvate dal Collegio dei docenti in data 28 maggio contengono una valutazione NC. 
L’unica eccezione consentita riguarda gli studenti che, privi di elementi valutativi fin dal 1° quadrimestre, siano non 
ammessi alla classe successiva secondo le previsioni dell’art. 4 comma 6 dell’OM 11/2020. In tal caso sarà possibile 
utilizzare la valutazione NC. 
 
Si invitano pertanto i docenti a non utilizzare, con esclusione del caso precedente, tale valutazione tra le proposte di 
voto, che dovranno essere determinate secondo le modalità previsto dal nostro PTOF , nello specifico nel nosro 
Documeno di Valutazione, con le relative Integrazioni. 
 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


