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CIRC. N.   54                                                                                                                    Buggiano 14 novembre 2015 

                                                                                                                                        Ai docenti scuola secondaria 

Oggetto : valutazione degli alunni e relativi obblighi dei docenti  

In riferimento all’oggetto questa dirigenza di seguito riporta alcune delle norme alle quali tutti i docenti 

debbono attenersi senza alcuna possibilità di deroga per garantire i diritti degli alunni e delle famiglie ed 

anche dello stato. Le norme citate sono l’art. 1 comma 2 del d.p.r 122/2009 e l’art. 2 comma 4 del d.p.r 

249/1998 

Art. 1 comma2 D.p.r. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) 

La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni 

alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni.  

Art. 2 comma 4 dpr 249 /98 (Statuto studenti e studentesse) 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i 

docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di  criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di  

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento. 

Dalla lettura delle norma richiamate deriva quanto segue : 

a) Il voto conseguito per prove orali deve essere comunicato all’alunno il giorno stesso o il giorno 

successivo, qualora il docente abbia necessità di compiere le sue legittime riflessioni. 

 

b) Riguardo ai compiti scritti, i risultati degli stessi devono essere comunicati entro  15 giorni, salvo 

giustificati motivi.  La predisposizione di un’ ulteriore prova scritta senza aver comunicato gli esiti 

della precedente, qualunque essi siano, è da considerare prassi contraria allo spirito delle norme 

suddette e pertanto va evitata. 

Questa dirigenza non potrà non accogliere le lamentele dei genitori per prassi contrarie a quanto sopra 

richiamato e contestare la circostanza ai docenti. 
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                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 



 

 


