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Data e protocollo informatici 
 

Al personale docente di ogni ordine e grado 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Ai Collaboratori del DS 

Alla fiduciaria del plesso N. Turrisi 
Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 
Ai Rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di 

Intersezione, interclasse e di classe 
Alle Associazioni sportive e ai docenti esperti esterni 

Al sito web 
Bacheca Argo DidUp 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU n.93 del 8-4-2020) 
 

 
ll Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che contiene le norme relative agli Esami di Stato e 
alla valutazione delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020. Provvedimenti che  
tengono conto dell’emergenza coronavirus. Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi essere 
convertito dal Parlamento, mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e traghetta le scuole verso il 
2020/2021. Si evidenziano, all’interno del D.L. n.22, gli articoli che riguardano : 
Art. 1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 
Art. 2 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 
Art. 3 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione 

 
Didattica a Distanza 
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli 
adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro 
contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso 
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del 
contagio. 
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Scuola secondaria di I grado 
Il decreto prevede che il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’Esame. 
Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione 
finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli 
studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli alunni.  
 
Ammissione all’anno successivo 
Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, nel 
corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali corsi 
di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe 
quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso 
in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà particolare 
attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.  
 
Avvio del nuovo anno 
Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al Ministero gli strumenti 
per operare con rapidità e di raccordarsi, ad esempio, con le Regioni per uniformare il calendario di avvio 
delle lezioni. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                    Prof. Salvatore Amata 
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