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Ai Sigg.ri Professori
Ai Sigg.ri Assistenti amministrativi
Al DSGA
SEDE

pubblicazione innovazioni normative generali e riguardanti anche agli
adempimenti conclusivi dell’a.s. 2019-2020:
- Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020;
- DPCM del 17.05.2020;
- O.M. Registro Decreti n. 10 del 16.05.2020: Ordinanza concernente gli
-

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.;
O.M. Registro Decreti n. 11 del 16.05.2020: Ordinanza concernente la
valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni
per il recupero degli apprendimenti.

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 16 e 17 maggio uu.ss. sono stati pubblicati
diversi documenti, aventi valore normativo vincolante, da parte del Governo e del Ministro
dell’Istruzione, i cui estremi risultano in oggetto riportati.
Nel rimandare all’esame analitico e dettagliato di ciascuno dei documenti in oggetto
richiamati, che si allegano integralmente alla presente, appare opportuno fornire
preliminarmente le seguenti precisazioni:
1. Il D.L. n. 33/2020 disciplina le misure legate alla graduale riapertura di esercizi
commerciali e/o produzioni industriali, nonché di istituzioni culturali e sociali,
per effetto della riduzione registrata dei rischi da contagio COVID-19; nello
specifico, però, per le attività educative e scolastiche così recita all’art. 1, comma
13:
“Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono
svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge n. 19 del 2020.”

2. Il provvedimento, successivamente adottato ai sensi della normativa nello stesso
comma citata, è il DPCM del 17 maggio 2020, che così dispone, rispettivamente,
all’art. 1, lettera q), e all’art. 11:
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“sono sospesi i servizi educativi e per l’infanzia … e le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado…”
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 … e
sono efficaci sino al 14 giugno 2020”.

3. L’O.M. n. 10 del 16.05.2020 disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato per il
secondo ciclo d’istruzione, che, per l’a.s. 2019-2020, si svolgerà mediante un
colloquio orale in presenza, le cui modalità di svolgimento risultano
analiticamente definite. Alla stessa O.M. sono allegate le tabelle (Allegato A), ai
fini del calcolo del credito scolastico per l’a.s. 2019-2020 e per la conversione
del credito già attribuito per le classi III e IV degli anni precedenti; nonché la
griglia ministeriale per la valutazione del colloquio che costituisce la prova
d’esame (allegato B). Per gli aspetti sanitari legati all’utilizzo dei locali scolastici
per gli esami di Stato, l’O.M. precisa, all’art. 31, comma 2, che:
“Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le
autorità competenti e condivise con le OO.SS.”
4. L’O.M. n. 11 del 16.05.2020 “definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti
finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti”(art. 1).

Nello specifico, vengono chiarite le modalità attraverso cui operare la
valutazione conclusiva dell’anno scolastico per le classi del primo e secondo
ciclo d’istruzione, tenendo conto dell’evoluzione degli apprendimenti registrati
sia durante la didattica in presenza, sia nello svolgersi della didattica a distanza.
Per effetto di quanto sopra indicato:
A. Resta confermata la sospensione della didattica in presenza sino al termine delle
lezioni e oltre (14.06.2020), così come più volte anticipato nelle settimane
precedenti, ma ne consegue che dal 15 giugno 2020 si potranno svolgere nei
locali scolatici le riunioni preliminari delle commissioni degli esami di Stato
2019-2020, previa applicazione delle relative misure sanitarie di cui è stata
preannunciata l’emanazione;
B. I consigli di classe delle classi quinte del primo ciclo d’istruzione saranno
chiamati a svolgere alcuni adempimenti preliminari ai fini della preparazione
degli Esami di Stato;
C. Tutti i consigli di classe della scuola secondaria di secondo grado sono tenuti
all’osservanza delle norme specificamente definite per la valutazione conclusiva
dell’a.s. 2019-2020.
Le norme sopra richiamate saranno oggetto di presentazione e riflessione comune
sia durante i consueti incontri settimanali in videoconferenza, sia nel corso delle riunioni
dei consigli di classe e del collegio dei docenti, il cui calendario sarà reso noto quanto
prima, a modifica del Piano annuale delle attività funzionali 2019-2020.
Si allegano i documenti in oggetto elencati.
Il Dirigente scolastico reggente
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Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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