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Alla  c.a. dei  Docenti in anno di prova  
 

 dei  Docenti Tutor 
 

p.c. Ai Docenti della Scuola  Primaria e Sec. di I grado  
 
                                                                                                                                                                

SEDI - SITO 
 
       
  
 
Data la permanenza della situazione di emergenza e vista la nota del M I n. 7304 del 27 marzo 2020,   
si ritiene proficuo riepilogare indicazioni sintetiche per i docenti in oggetto relativamente al loro 
percorso di formazione, come da D.M. n. 250/2015. 
 
Il percorso formativo, avviato dai docenti in anno di formazione e prova, come indicato anche 
dalla nota Miur prot. n. 39533 del 4/9/2019, è articolato in: 

a. incontri iniziali e di restituzione finale; 
b. laboratori formativi  
c. visite in scuole innovative; 
d. attività di  peer to peer  e tutoraggio; 
e. attività di formazione on-line sulla piattaforma Indire. 

Nella stessa nota viene stabilito che il superamento dell’anno di prova (che si conclude con un 
colloquio innanzi al Comitato di valutazione), è subordinato allo svolgimento di n. 180 giorni di 
servizio, di cui almeno 120 di attività didattica prestata nel corso dell’anno scolastico, ai sensi del 
DM 850/2015.                                                

La nota del Ministero Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, recante le prime indicazioni in materia 
di contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha sospeso tutte le attività formative in presenza dei 
docenti, comprese naturalmente quelle per i neo immessi in ruolo. La stessa nota prevede che “fino 
al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 
attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot. n. 39533 del 4/9/2019) 
… e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere 
realizzate con modalità telematiche svolte a distanza “. 

Con l’ultima nota del M I n.  7304 del 27 marzo 2020 vengono impartite Indicazioni operative 
per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di 
formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
assunte.                                   

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I. C. Leonardo da Vinci   
Viale della Grande Muraglia, 37 

  Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 Roma 00144 
C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C 

 rmic8bz00c@istruzione.it -  rmic8bz00c@pec.istruzione.it 
www.icleonardodavinci.edu.it   -  0652209322 

          

               
  

Oggetto: Informativa per Docenti  in anno di prova  e  per Docenti Tutor 
 

about:blank
about:blank
about:blank


Mentre di consueto il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti è caratterizzato da attività 
in presenza, la suddetta nota comunica che per tutte le attività formative “è necessario individuare 
modalità di formazione online a distanza”. 
Vengono quindi impartite specifiche indicazioni per: i laboratori formativi, il peer to peer, il visiting 
in scuole innovative (da approfondire con attenta lettura delle indicazioni operative).  
Per quanto riguarda la valutazione dell’anno di formazione, nella nota ci si riserva di inviare in seguito 
ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive del periodo di prova per ogni docente neo-assunto 
(al momento confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015). 
In attesa di ulteriori successive istruzioni, si raccomanda vivamente a tutti i docenti neoassunti ed 
ai rispettivi docenti tutor, di “curare con particolare attenzione la documentazione virtuale sul 
proprio periodo di prova e formazione”, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare 
situazione e dunque con particolare riferimento alla sperimentazione della didattica a distanza in ogni 
classe.  
Si ricorda infine che l’attività svolta a distanza per via dell’emergenza da COVID-19 è a tutti gli 
effetti valida per il computo dei 180 giorni di “servizio effettivo”. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Federica Grossi 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


