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Circ. 229   Ariccia, 09/ 04 /2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AI CANDIDATI PRIVATISTI 

 

OGGETTO: DL 22/2020- Prime indicazioni.  

Oggi è stato pubblicato il decreto legge: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

 

Premesso che si tratta di norme generali che rinviano a specifiche Ordinanze 

Ministeriali (OM) applicative che saranno emanate dal MI, in attesa delle citate OM, si 

sottolineano alcune previsioni dell'Art. 1 e 2: 

 

DAD 

 

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito  

dell'emergenza  epidemiologica, il  personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a 

disposizione. 

(NB Riguardo alla frequenza da parte degli alunni si rinvia Regolamento interno) 

 

Valutazioni e Esami di Stato 

 

Sono prospettati almeno 2 scenari: 

 

1) Nel caso si  rientri a scuola  "entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di 

esami in presenza" :  

 VALUTAZIONI. L’ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, 

terrà conto del possibile recupero degli apprendimenti e comunque del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta, in deroga alle disposizioni vigenti.  

 ESAMI DI STATO: i commissari saranno esclusivamente appartenenti 

all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno  

 La seconda prova a carattere nazionale sarà sostituita con una prova predisposta 

dalla singola commissione 
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2) “Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non 

possano svolgersi esami in presenza”: 

 VALUTAZIONI. Sono previste “modalità', anche telematiche, della valutazione 

finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali”. 

 Ai fini dell'AMMISSIONE dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal 

possesso dei requisiti (cioè prove INVALSI, 90 ore PCTO), si tiene conto del 

processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio. 

 ESAMI DI STATO.È prevista “l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione 

con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e 

punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e 

dettando specifiche previsioni per i candidati esterni” 

 LIBRI DI TESTO. eventuale conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di 

testo adottati per il corrente anno scolastico 

- Inoltre, saranno previste “specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e 

disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali” 

 

- “I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, 

del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono 

l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria. 

 

Infine, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono  sospesi  i  viaggi d'istruzione, le iniziative  

di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

(A tal proposito si rinvia alla circ. 219. Eventuali aggiornamenti della situazione saranno 

prontamente comunicati). 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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