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Roma, 18 maggio 2020             

 

Circo. n. 251 

 
 

Oggetto: O.M. n.10;  O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

 

 

Di seguito una sinossi, operativa, delle due Ordinanze citate  

 

 

 

Ammissione Esame di stato O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

 

Art. 3, comma 1 – riferimenti normativi: 

  

D.L.G.S. 13/04/ 2017, n. 62, art. 13, comma1:  Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualità  di candidati 

interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  

di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritari 

 

Art. 3, comma 3 – riferimenti normativi 

 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  (Vedasi DPR 24 giugno 1998, n. 249,  Art. 3, comma 1 (Doveri)  “Gli studenti sono tenuti 

a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.”) 

 

Art. 4, comma 1 – Candidati esterni – riferimenti normativi 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (Nota 1) l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti 

l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui 

all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza…. 

 

Nota 1  (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.) 
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Scrutini classi intermedie O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

 

 

Art. 4 - Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali  

 

Comma 1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.122 del 2009; 

 

Comma 2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 3. Gli alunni della scuola 

secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 

5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del DPR cit. 

 

Comma 4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 

a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione 

finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 

6,… 

 

Comma 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di 

classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 

livelli di apprendimento. 

 

Comma 6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 
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