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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e dei Circoli Didattici
della provincia di Padova
Oggetto: valutazione del rendimento scolastico degli studenti. Diffida.
Preme sottolineare a questa organizzazione sindacale che nella circolare ministeriale n° 100 dell’11 dicembre
2008 (OGGETTO: Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008,
convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n.169) con riferimento alla valutazione del
rendimento scolastico degli studenti (articolo 3 della Legge 169) viene evidenziato quanto segue:
“Per dare sistematicità, coerenza e assetto funzionale alle norme in materia di valutazione degli studenti la
legge 169/2008 prevede un apposito regolamento di coordinamento delle disposizioni normative e di
applicazione dell’art. 3 della stessa legge. In tale prospettiva uno schema di regolamento di
coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti è stato definito ed inviato al Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione per il previsto parere”.
Inoltre nella circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009 (OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti
e del comportamento) viene evidenziato quanto segue:
“La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli
alunni che trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito
regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione.
Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha sottoposto al Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere
favorevole con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo”.
Per il momento esiste solo uno schema di regolamento non ancora approvato dal Governo e sul quale ha solo
espresso il parere di competenza il CNPI.
Riteniamo quindi che qualsiasi decisione presa a partire dal succitato schema nei collegi docenti sia da
ritenersi illeggitima in quanto non supportata da un provvedimento emanato e vigente.
Per questo motivo diffidiamo i Dirigenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado
dall’intervenire in questa materia e li invitiamo a sospendere qualsiasi modifica dell’attuale sistema di
valutazione fino a completa definizione del procedimento per l’attuazione dei disposti della citata normativa.
Padova, 26 gennaio 2009
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