
 
 

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: Legge n° 27 del 24 aprile 2020  - Pubblicazione in G.U. del 30.04.2020 

 

Per opportuna conoscenza e norma, si informano le SS.LL. in indirizzo della pubblicazione della Legge n° 27 in oggetto 

emarginata, di conversione del D.P.C.M. n° 18 del 17.03.2020 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

La Legge innanzi richiamata, statuisce: 

a. all’Art 87 comma 3 ter 

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a 

distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle 

attività previste per le istituzioni scolastiche dalle norme in materia di valutazione delle scuole di ogni ordine e grado 

(Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, - Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 62.) 

b. all’Art. 73 comma 2 bis 

2-bis. Semplificazioni in materia di Organi Collegiali - Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche 

ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

c. All’Art. 121-ter 

 Conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020 - L’anno scolastico 2019/20 conserva la sua validità in 

deroga ai 200 giorni di lezione prescritti. Inoltre, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e 

per il riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale delle istituzioni scolastiche sono decurtati 

proporzionalmente. 

 

Tanto per gli adempimenti  consequenziali. 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

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