
La normativa (PAI) 

Queste le norme introdotte per l’anno appena trascorso, con recupero in quello 2020-2021 degli 

apprendimenti: 

1. l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, stabilisce che il personale docente deve assicurare le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; 

2. l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, assicura la Didattica a distanza quale forma di lavoro agile, 

stante l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza; 

3. l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha convertito in Legge del 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”. 

4. la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” continua a ribadire la necessità di 

ristabilire modalità operative connesse alla DaD; 

5. il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, comma 5 circa le modalità di comunicazione 

efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche; 

6. l’art. 3 e l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020, concernente la 

“Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti” introduce di fatto una serie di adempimenti e di nuovi documenti che hanno 

necessità di trovare immediata disciplina all’interno di ciascuna istituzione scolastica, dalla Primaria 

alla Secondaria di Secondo grado. 

 


