
 
 

  

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

                                

Oggetto: D.L. n. 22 del 08 aprile 2020 -  Specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli  
              Esami di Stato a.s. 2019/2020 

  

Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 08 aprile 2020 n. 22, contenente Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato, si ritiene opportuno richiamare, 

brevemente, i principali elementi di novità in esso contenuti e relativi nello specifico, alla Valutazione degli Apprendimenti ed 

alle eventuali modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado per 

l’a. s. 2019/2020.  

Il D.L. non apporta modifiche alla normativa in vigore e  delega il Ministero dell’Istruzione all’adozione, attraverso una o più 

Ordinanze Ministeriali, di: 

 specifiche misure sulla valutazione degli alunni/e e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 strategie e modalità di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’ a.s.2019-2020, che si realizzeranno a 

partire dal 1 settembre 2020, come ordinaria attività. 

Il DL delinea due possibili scenari: 

1. Nel caso in cui le lezioni in presenza riprendessero entro il 18 maggio 2020 e fosse consentito svolgere in presenza 

l’Esame di Stato, il Ministero dell’istruzione provvederà a disciplinare attraverso una o più O.M.: 

 Valutazione degli alunni/ Scrutini:  potrebbero variare i “requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole 

secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti” che potrebbe essere realizzato a partire dal 1° 

settembre 2020 come attività didattica ordinaria. 

 Il Consiglio di Classe potrebbe deliberare la promozione anche in assenza dei requisiti obbligatori: numero di assenze 

inferiore al 25% del monte ore personalizzato, voti superiori a 6 in tutte le discipline compreso il comportamento, 

sospensione del giudizio in presenza di diverse valutazioni insufficienti. 

 Esame di Stato:  modalità di costituzione e nomina della Commissione Esaminatrice che sarebbe composta da docenti 

interni e un Presidente esterno. 

 Le prove dell’Esame di Stato del secondo ciclo: due prove scritte e un colloquio, di cui la seconda prova predisposta 

dalla Commissione di Esame sulla base della Programmazione effettivamente svolta nelle specifiche discipline di 

indirizzo, in deroga all’obbligo del Documento del 15 maggio (la cui compilazione potrebbe non essere più obbligatoria). 

2. Nel caso in cui il rientro a scuola si verificasse dopo il 18 maggio 2020, o non fosse consentito svolgere gli Esami in 

presenza, il Ministero dell’Istruzione provvederà a disciplinare attraverso una o più O.M.: 

 le modalità’,  anche telematiche,  della valutazione finale degli  alunni, ivi compresi gli scrutini  finali; 

 l’eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione con un unico colloquio, articolando contenuti, modalità’ anche 

telematiche e punteggio per  garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni 

per  i candidati esterni, per l’Esame di Stato conclusivo del secondo  ciclo di istruzione; 





 la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza 

e del relativo premio; 

I provvedimenti ministeriali prevederanno specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilità’ e disturbi specifici 

di apprendimento, nonchè con altri bisogni educativi speciali. 

In ogni caso, ai fini dell’ammissione dei candidati agli Esami di Stato si prescinde dal possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente: 

a. numero di assenze inferiore al 25% del monte ore personalizzato; 

b. effettuazione delle Prove INVALSI e del monte ore previsto per i PCTO; 

c. una valutazione pari o superiore al 6 in tutte le discipline (con una sola eccezione) 

d. si  tiene conto  del processo  formativo e dei  risultati di apprendimento conseguiti sulla base  della programmazione 

svolta. 

e. Le  esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio. 

Candidati esterni Esami di Stato a.s. 2019-2020 

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 che sarà comunicata dal Ministero (in data da definirsi). 

La configurazione dell’Esame di Stato  per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. Anche per loro 

il giudizio di Ammissione all’Esame prescinderà dalla partecipazione alle Prove INVALSI e ai PCTO. 

Libri di testo a.s. 2020/2021 

I provvedimenti ministeriali daranno disposizioni in merito all’eventuale conferma,  per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di 

testo adottati per il corrente anno scolastico. 

Viaggi d’istruzione, iniziative  di scambio o gemellaggio,  visite guidate e le uscite didattiche 

Viene confermata, per tutto l’anno scolastico 2019/2020,  la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative  di scambio o 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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