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A tutti i docenti 

Agli studenti 

Ai responsabili genitoriali 

 

Oggetto: DL n. 22 del 08/04/2020 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

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

 

Si comunica che, sulla G.U. n. 93 del 8 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto legge n. 22, 

contenente indicazioni sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato.  

Il testo del Decreto è anche pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione dedicata alle misure 

di contenimento per l’emergenza da coronavirus. 

 

Nell’invitare a leggere con attenzione le norme ministeriali si intende sottolineare alcuni focus. 

Premessa 

Il provvedimento legislativo dispone che il Ministro dell'istruzione, con una o più ordinanze potrà 

adottare, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 

misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021. 

In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza sanitaria, i docenti assicurano comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 

Regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 

Per tutti gli alunni che hanno lacune formative saranno previsti “integrazione e recupero degli  

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019-2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a  

a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.  

Gli studenti delle classi intermedie, in deroga all’art. 4, commi 4 e 5 del DPR n.122 del 22/06/2009, 

saranno ammessi all’anno successivo anche in caso di insufficienze. 

Nessuna deroga viene prevista, invece all’art. 14, c.7 del DPR n.122 del 22/06/2009 che così 

recita “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 

 

Misure urgenti per gli esami di Stato 

Il DL 22, limitatamente a quest’anno scolastico modifica i criteri di ammissione agli Esami di Stato, 

in particolare l’art.1 comma 6 determina che si prescinderà da: 

Circ. n.  250   
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- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con    

l'attribuzione  di  un  unico  voto; 

- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato; 

- l’effettuazione della  prova  Invalsi preliminare; 

- lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 

  

In attesa di ulteriori sviluppi in merito all’andamento dei contagi, vengono fissate due opzioni  

differenti:  

 I - Ripresa delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio: 

Gli alunni sosterranno l’Esame di Stato, con qualche differenza, rispetto al regolare svolgimento. 

La prima prova scritta di italiano si svolgerà il 17/06/2020 e la seconda prova, che non avrà carattere 

nazionale, sarà predisposta dalla singola commissione di esame affinché sia aderente alle attività 

didattiche svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, in deroga agli 

articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

Le commissioni d’esame saranno composte dai docenti interni e da un presidente esterno in deroga 

all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

 II - Impossibilità di riprendere le attività didattiche in presenza entro il 18 maggio per 

ragioni sanitarie. 

Non si svolgeranno prove scritte ma si sosterrà direttamente un unico colloquio orale, in deroga agli 

articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 

Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17 comma 9, del decreto legislativo n. 

62 del 2017. 

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza 

epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione 

straordinaria.   

La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i 

candidati interni. 

Rimangono confermate le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, 

ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del Dlgs n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del DPR 

n. 122 del 2009. 

 

Ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 

Nel caso in cui non riprendano le attivita' didattiche in presenza per ragioni sanitarie entro il 

18 maggio 2020 si provvederà alla conferma dei libri di testo per il corrente anno scolastico, in 

deroga agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del DLgs 16 aprile 1994, n. 297. 

  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Giovanna Battaglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 

 


