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Roma, 20 aprile 2020             

 

 

Circo n. 229 

   

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

  

 

Oggetto: D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e DPCM 10 aprile 2020 

 

 
Causa protrarsi della situazione epidemiologica, di seguito una sinossi della normativa introdotta ex D.L 8 aprile 2020, 

n, 22. Misure ulteriori sono adottate dal Ministro della Istruzione, tramite apposite ordinanze. 

 

Come è ben noto vi possono essere due scenari possibili:  

 

1. Riapertura delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio; (comma 3, art. 1, D.L. cit.);  

2. L’attività didattica in presenza non riprende entro il 18 maggio (comma 4, art. 1, D.L. cit.); 

 

Il secondo scenario è il più probabile. Esso è rappresentato dai seguenti: 

 

art. 1,comma 4, sub a: 

modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale degli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   deroga 

all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; tali commi riguardano le 

esperienze di PCTO (comma 4); il voto di comportamento e la sufficienza in tutte le discipline. Ovvero gli studenti sono 

ammessi alla classe successiva.   

 

art. 1 comma 4, sub c: (Esame di Stato) 

l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche 

telematiche e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della valutazione,  e  dettando  specifiche  

previsioni  per  i   candidati esterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di istruzione, in deroga agli 

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

 

art.1 comma 6: (Esame di Stato) 

“…limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde 

dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 

del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  del punteggio 

di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  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 di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.” Gli studenti sono pertanto ammessi 

all’Esame di Stato.  
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art. 1 comma 7: (Esame di Stato candidati privatisti)  

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 di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto legislativo. La 

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

ordinanze di cui al comma 1.  

 

Tra le misure del decreto una riguarda l’adozione dei libri di testo che, in genere, avviene entro la seconda decade del 

mese di maggio. 

Art. 2,comma 1 sub d (libri di testo) 

..eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1(non riapertura alla didattica in 

presenza entro il 18 maggio)  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, 

in deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297.  

 

E, per quanto riguarda l’avvio del prossimo anno scolastico: 

 

Art. 2, comma 1, sub a 

   

…definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-

Regioni, anche tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli apprendimenti quale ordinaria attivita' 

didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;  

 

 

 

 

Preme segnalare, pur ringraziando la disponibilità e capacità di adattamento della buona parte del Personale Docente: 

 

D.L. cit. art. 2, comma 3: (didattica a distanza) 

 

In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a 

distanza,  utilizzando  strumeti   informatici   o   tecnologici   a disposizione. Le prestazioni lavorative e  gli  

adempimenti  connessi dei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale  scolastico,  come determinati  dal  quadro  

contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo restando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  

informatiche  e collegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusione del contagio.  

 

Quanto confermato da ultimo con Dpcm 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, sub m: 

i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di 

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; 

 

Auguro buon lavoro a tutto il Personale 

 

 

 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

         (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ex art.3 del D.L39/93                                                    
 

 

 


