
Albenga, 31/03/2011
Circolare n. 370

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AL PERSONALE ATA

A seguito di quanto discusso ed approvato nel team di presidenza del 25 marzo

2011, in attesa di formale delibera e/o conferma del Collegio dei Docenti, si

dispone quanto segue:

1. LE INTERROGAZIONI PROGRAMMATE.

Le cosiddette interrogazioni programmate rientrano nella libertà didattica dei singoli Docenti

e nella normale negoziazione docenti- alunni, conseguente agli obiettivi finali o intermedi

attesi, alle unità di apprendimento svolte, ai piani di lavoro delle singole discipline e dei

consigli di classe. 

L’interrogazione programmata per sua natura è finalizzata a verificare la qualità

dell’apprendimento e l’efficacia dell’insegnamento, non a produrre guerre fratricide,

contenziosi conflittuali, risse e lacerazioni tra gli studenti. Questo avviene quando si

confonde la programmazione del feed-back con la fiscale calendarizzazione degli studenti

interrogandi, rendendo così un pessimo servizio alla scuola e promuovendo un modo alienante

di considerare il significato della valutazione. Se infatti gli studenti che “devono” essere

interrogati in quel fatidico giorno - siano essi “volontari” o no - si assentano (per qualsiasi

motivo) ed altri “volontari” di riserva sono costretti ad essere interrogati quali capri

espiatori di una procedura a dir poco foriera di patologie, l’interrogazione si trasforma in una

condanna ed una forca caudina che non ha nulla in comune con le finalità didattiche ed

educative della scuola.

Mi auguro che nel nostro Liceo non esistano Docenti adusi a questa prassi.. Invito comunque

tutti i Docenti che intendono continuare ad avvalersi della cosiddetta interrogazione

programmata, a chiarire preventivamente (all’inizio d’anno a partire dal prossimo anno) le

procedure e le modalità che intendono applicare nel caso di eventuali assenti al feed-back (es.

gli assenti saranno interrogati il primo giorno utile della loro presenza), soprattutto a non

delegare alla classe il contenzioso delle sostituzioni (il che significa di fatto costringere alle

forche caudine qualche malcapitato) e semmai a proseguire per quel giorno lo svolgimento

delle lezioni. 

2.   LE ASSENZE TEMPORANEE DEI DOCENTI E LE ORE SCOPERTE DI LEZIONE:  

I Genitori giustamente si lamentano delle troppe entrate posticipate e delle troppe uscite

anticipate, dovute all’impossibilità di assicurare un docente supplente, per i ben noti tagli al

bilancio della scuola..

E’ comunque dovere della scuola assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio,

compatibilmente con le proprie risorse finanziarie ed il personale a disposizione. 



E’ evidente che nei casi di vera impossibilità (sciopero, assemblea sindacale…) o grave

emergenza si continuerà ad utilizzare entrate  posticipate ed uscite anticipate. 

Negli altri casi (assenze per motivi di salute o di famiglia o di studio, permessi brevi, L.104,

ecc.) la scuola intende assicurare la frequenza regolare delle ore di lezione, con la seguente

avvertenza: 

- tutti i Docenti sono invitati a predisporre in tempi rapidi per ogni evenienza – e tenere a

disposizione della scuola nel proprio cassetto o in Segreteria - compiti, esercizi, esercitazioni,

ricerche individuali o di gruppo da assegnare alla/e classe/i nel caso di improvvisa assenza

- i Docenti momentaneamente assenti per qualsiasi ragione saranno tenuti ad assegnare

compiti, esercizi, esercitazioni, ricerche individuali o di gruppo che dovranno essere svolte –

obbligatoriamente solo nel caso di assistenza Ata, perché ovviamente l’eventuale Docente

supplente avrà piena facoltà di svolgere la lezione in base alle proprie competenze -,

raccolte e consegnate in segreteria (o nel cassetto del Docente) alla fine della /e ora/e per

essere poi classificate e valutate (il pondus è nella responsabilità del docente). Il tutto sarà

accompagnato da dichiarazione (secondo modello che si sta predisponendo) circa il

comportamento della classe ed eventualmente di singoli alunni da parte del Docente od ATA

assistente. Tale valutazione  dovrà pesare  sul voto di condotta.

Il sottoscritto si riserva di illustrare direttamente agli alunni, tramite i loro rappresentanti,

quanto sopra esposto.

3. ASSISTENZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE

Durante l’ora o le ore di assemblea di classe o di istituto non cessa la responsabilità dei

Docenti all’assistenza e vigilanza, specie se si tratta di minori. Nella fattispecie, nel

malaugurato caso di incidenti con conseguenti danni alle persone, si potrebbe configurare la

culpa in vigilando. 

Invito pertanto i sigg. Docenti, sia durante l’assemblea di istituto sia durante le assemblee di

classe, a non allontanarsi dai locali delle assemblee.  

Per quanto concerne le assemblee di classe, è mio intendimento consentire in prima istanza

una sola ora, rispetto alle due previste dalla normativa. La seconda ora, se richiesta, sarà

autorizzata direttamente dal Docente interessato, che subordinerà l’autorizzazione alla

pregnanza dell’odg presentato ed al comportamento tenuto dalla classe nella prima ora.

Il Dirigente Scolastico

Gian Maria Zavattaro
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