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Com. n. 422                                                                                        Firenze, 09/04/2020 

 

        

                                                                                                   Agli studenti e  

                                                                                                              alle loro famiglie 

                                                                                                             Ai docenti 

                                                                                                             Al personale ATA 

          

                                                                                                                                                                                                     

Oggetto: Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. 

 

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/20 e traghetta le scuole 

verso il 2020/2021.  Invitando ad una lettura integrale del decreto, di seguito vengono riassunte le 

indicazioni di nostro interesse. 

Il Ministero dell’Istruzione adotterà, con specifiche ordinanze, misure specifiche sulla valutazione degli 

studenti e sugli esami, definirà le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 

apprendimenti nel corso del prossimo anno scolastico quale attività didattica ordinaria, avendo come 

punto di riferimento – nel nostro caso - le indicazioni nazionali per i licei.  

Si ipotizzano due scenari, basati sul rientro o meno a scuola entro il 18 maggio. 

Nel caso l’attività didattica in presenza riprenda entro il 18 maggio: 

verranno disciplinati dal Ministero dell’Istruzione i requisiti di ammissione alla classe successiva, in 

deroga alla normativa vigente in termini di valutazione; 

l’Esame di Stato sarà svolto da una commissione composta da membri interni e Presidente esterno;  la 

seconda prova, aderente alle attività effettivamente svolte, sarà predisposta dalla singola commissione. 

Nel caso l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio: 

verranno disciplinate dal Ministero dell’istruzione le modalità, anche telematiche, della valutazione 

finale degli studenti, in deroga alla normativa vigente in termini di valutazione; 

relativamente all’Esame di Stato, non saranno effettuate prove scritte, sostituite da un unico colloquio.  

Per l’a.s. 2019/20 si prescinde dai requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ammissione all’Esame 

di Stato, ovvero svolgimento delle prove Invalsi e possesso delle ore di PCTO; le esperienze di PCTO 

costituiscono comunque parte del colloquio. 

Per tutto l’a.s. 2019/20 sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 

 
 

                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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