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Comunicazione n.451  

  Ai Genitori 
   Ai Docenti  

  Agli studenti 
  Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 
 

 
OGGETTO: Emergenza COVID-19. D.L. 8 Aprile 2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare            
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.             
Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s. 2019/2020”, pubblicato nella Gazzetta              
Ufficiale Serie Generale n. 93 dell’8 aprile 2020. 
 
Gentilissimi, il protrarsi della sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della DAD, quale             
modalità didattica obbligatoria hanno reso necessaria l’eventuale possibilità di modificare con           
specifico provvedimento, l'impianto normativo dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di            
Istruzione. Al momento, gli atti emanati forniscono indicazioni di carattere generale che, tuttavia,             
aiutano a comprendere il complesso scenario entro il quale i nostri ragazzi dovranno gestire ed               
affrontare, con impegno e serietà, la prova di Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione. 
Il Presidente della Repubblica con Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile u.s. ha emanato il               
provvedimento “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e            
sullo svolgimento dell’esame di di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s. 2019/2020”,              
contenente specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sulle modalità di svolgimento            
dell’esame del I ciclo di Istruzione, per l’a.s. 2019/2020, che saranno adottate con ordinanze              
successive dal Ministro dell’Istruzione. Di seguito sono riportate, nel dettaglio, le parti sostanziali             
del Decreto Legge. 
Ai sensi dell’art.1 comma 2, con propria ordinanza, il Ministro dell’Istruzione definirà per gli alunni               
delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, nel corso dell’anno scolastico successivo,                
strategie e modalità di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico            
2019/2020, a decorrere dal primo settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Il recupero             
degli apprendimenti sarà finalizzato al raggiungimento delle competenze, di cui alle Indicazioni            
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  
Qualora l’attività didattica in presenza riprenda entro il 18 maggio 2020, l'esame di Stato del I                
ciclo di Istruzione potrà prevedere il regolare svolgimento in presenza, definito con ordinanze             
emanate dal Ministro dell’Istruzione che disciplineranno, ai sensi dell’art.1 comma 3 lettera a), i              
requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile              
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2, e comunque del processo formativo e dei risultati                
di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5,             
comma 1, e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del D.P.R. 22 giugno                      
2009, n. 122, nonchè ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b), le prove dell’esame di Stato conclusivo                  
del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le                 
modalità di attribuzione del voto finale.  
Qualora, invece, l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, per motivi               
legati all’emergenza sanitaria, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione non potrà              
svolgersi in presenza e sarà comunque disciplinato con Ordinanze del Ministro dell’Istruzione che             
prevederanno, ai sensi dell’art.1 comma 4 lettera a), modalità anche telematiche della            
valutazione finale degli alunni, modalità degli scrutini finali, in deroga all’art.2 del D. Lgs 62/2017               
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e dell’art.4 del DPR n.122/2009, nonché ai sensi del comma 4 lettera b), la sostituzione dell’esame                
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del Consiglio di                 
classe che terrà conto di un elaborato del candidato e prevederà modalità e criteri per l’attribuzione                
del voto finale. .La valutazione finale sarà comunque seria e corrispondente all’impegno degli             
alunni. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 5 saranno previste specifiche modalità per l’adattamento agli studenti              
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.  
Limitatamente all’a.s.2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si             
prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6,                   
13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e, fermo                  
restando quanto stabilito, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo             
18, comma 5 del Decreto, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si terrà conto del processo                 
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione           
svolta. Resta inteso che la costituzione delle commissioni, presiedute dal Dirigente Scolastico,            
prevederà commissari esclusivamente appartenenti all’Istituzione scolastica sede di esame. 
Con ordinanze del Ministro dell’istruzione, saranno adottate, anche in deroga alle disposizioni            
vigenti, misure per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021, volte a definire la data di inizio delle lezioni                
per l’a.s. 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto della necessità di             
recupero degli apprendimenti, quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure            
di avvio dell’anno scolastico, nonchè alla eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui              
al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente                 
a.s, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del D.Lgs. 16                   
aprile 1994, n. 297. 
Pertanto, qualora sarà possibile sostenere l'esame di Stato in presenza,potrà essere semplificato;            
diversamente si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la               
consegna anche di un elaborato da parte degli studenti. 
La valutazione finale sarà comunque seria, rispettosa e corrispondente all’impegno degli studenti. 
In attesa di ulteriori disposizioni emanate dal Ministro dell’Istruzione nelle prossime settimane,            
colgo l’occasione per ricordare ai ragazzi l’importanza dell’impegno, del rigore e della serietà             
nell'affrontare  ogni prova che saprà valorizzare al meglio l’essenza di ognuno. 
Un caro saluto 

. 
                                                                    f.to digitalmente      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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