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AI SIGG. DOCENTI 
 

OGGETTO: “Interrogazioni di fine anno”. 

 

1. Ricordo a tutti i sigg. Docenti di  non aspettare gli ultimi giorni per le valutazioni 

finali e di chiudere la fase della formalizzazione valutativa entro il31 maggio. 

- no alle interrogazioni fuori classe e fuori lezione: un illecito con vizio di illegittimità, 

anche se con la presenza di “testimoni” 

2. Rammento ancora una volta che “non licet“  dal punto di vista giuridico (v. l’ampia 

letteratura in proposito) interrogare – né alla presenza di “testimoni” né tanto meno 

isolatamente – gli alunni, prelevandoli  dalla classe di appartenenza con il consenso 

complice del docente, al quale potrebbe essere imputato in caso di incidente, oltre 

l’abuso  di ufficio, la responsabilità della culpa in vigilando.  Naturalmente non è solo 

un problema di natura giuridica: ben più grave, a mio parere, - a parte l’inosservanza di 

disposizioni  più volte negli anni dal sottoscritto rammentate -  è la  

metacomunicazione che il  docente  trasmette  agli alunni ed  ai loro genitori: la 

valutazione non è un atto educativo, non è un feed-back dell’apprendimento-

insegnamento, non è un momento per tutta la classe di rafforzamento 

dell’apprendimento, non coinvolge  tutti gli alunni, ma è un fatto puramente fiscale, un 

affare individuale tra il singolo alunno ed il singolo docente, come andare allo sportello 

di equitalia o al catasto… E’ esattamente tutto  ciò che la scuola ed il sottoscritto in  

questi anni hanno voluto contrastare in nome di una concezione non alienante del voto 

e soprattutto in nome della deontologia professionale e del rispetto della dignità dei 

docenti.   
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