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Prot. n. 1036/C01                                                                               Serra San Bruno, 31/03/2020 
 
 

Ai docenti neoassunti 
Ai tutors dei docenti neoassunti 

Ufficio del personale 
p.c- Al DSGA 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei 
docenti  neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 

 
Si comunica alle SS.LL. che è stata pubblicata la nota MIUR n. 6357 in oggetto. 
Pare opportuno segnalare quanto di seguito: 
 
1) Laboratori formativi 

Per i  laboratori formativi, caratteristici dell’anno di formazione ,articolati in quattro incontri di 
3 ore ciascuno sui temi previsti dal DM 850/2015 (nota AOODGPER prot. n. 389533 del 
4/9/2019), si rimanda alla comunicazione prot. 3168/U del 28/03/2020  della scuola  polo per la 
formazione dell’ambito CAL 012, Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, pubblicata anche 
sul sito di questa Istituzione scolastica; 

 
2) Peer to peer 

Il peer to peer è una delle attività fondamentali dell’anno di formazione e prova. Nelle 12 ore 
previste per questa attività si esplica la parte più significativa della relazione tra il docente 
neoassunto e il suo tutor accogliente. Tale attività prevede la progettazione, l’osservazione 
strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di 
quanto osservato. Dovendo e volendo sperimentare questa attività durante il tempo della 
sospensione della didattica in presenza (nota 279 del 8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si 
suggerisce di effettuare la progettazione- osservazione relativamente alle occasioni di didattica a 
distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi. 

Rimangono utili per l’attività peer to peer le griglie di osservazione per l’attività didattica 
disponibili nel Toolkit dell’ambiente online neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in 
modo adeguato, le attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione 
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educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie. 
 
3) Valutazione dell’anno di formazione dei neoassunti docenti 

La nota MIUR precisa che il Ministero si riserva di inviare ulteriori indicazioni in merito alle fasi 
conclusive della valutazione del periodo di prova per ogni docente neo-assunto, che al momento 
vengono confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015. Ad ogni buon conto, si 
raccomanda ai docenti neo- assunti di curare con particolare attenzione la documentazione 
“virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma 
INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Valenzisi 
[Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


