
 
 

Circolare n. 364              Pachino 14 aprile 2020 

  

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: le novità normative apportate dal nuovo decreto legge sulla istruzione. 

 

Le principali novità del decreto legge sulla scuola (n.22, 8 aprile 2020) sono le seguenti. 

• La didattica a distanza diventa obbligatoria per tutti:  

per i docenti a prescindere da approvazioni degli organi collegiali(che comunque avevamo fatto) e 

con gli obblighi di servizio  discendenti da leggi e contratti;  

per gli alunni in quanto le assenze, anche se non sono da giustificare, saranno rilevanti ai fini della 

valutazione del processo di apprendimento e, quindi, ai fini dei recuperi che vengono deliberati dal 

consiglio di classe e per questo da adesso vanno registrate. 

• Ammissioni alla classe successiva(classi intermedie): si prescinde da numero di assenze e giorni di 

lezioni, dal voto di comportamento e dai voti per singole discipline. Tuttavia  gli alunni che saranno 

ammessi alla classe successiva senza avere raggiunto le competenze previste dovranno frequentare 

già dal primo settembre dei corsi di recupero ed integrazione degli apprendimenti. Insomma non è 

previsto nessun “6 politico” .   

Le lezioni  per tutti relative al nuovo anno scolastico slitteranno; le Regioni saranno coordinate per 

prevedere una concordata partenza del nuovo a.s. sul piano nazionale, presumibilmente a fine 

settembre. 



• Ammissione all’esame (quinta classe): si prescinde da prove invalsi, assenze, frequenza dei 

PTCO(alternanza), voti per discipline e comportamento. Tuttavia il consiglio procede comunque a 

fine anno scolastico alla attribuzione dei punti di credito relativa al curricolo scolastico  

• Punti di credito :L’attribuzione dei punti nel triennio, che resta di massimo 40 punti secondo la 

vigente tabella di attribuzione dei crediti, tiene conto sia del processo di apprendimento che degli 

esiti di apprendimento con gli ulteriori criteri che saranno successivamente stabiliti. Questo 

conforta la nostra scelta di fare leva , soprattutto, sulla nostra scheda di valutazione del processo di 

apprendimento 

• Esame di Stato :(prescindendo dalla ormai remota ipotesi che si rientri a scuola entro il 18 maggio), 

l’esame si svolgerà con commissione formata dai docenti interni all’istituto e presidente esterno e 

sarà centrato solo sul colloquio tenendo conto delle attività effettivamente svolte. 

 Il colloquio: potrà essere in presenza oppure on line secondo la situazione epidemiologica; varrà  

fino a 60 punti; non sarà più diviso in quattro parti (percorsi interdisciplinari, PTCO, cittadinanza e 

costituzione, commento alle prove scritte) ma sarà unico. Le esperienze di alternanza, benché non 

costituiscano come numero di ore requisito di ammissione, comunque saranno oggetto del 

colloquio. 

 In ogni caso resta ferma la necessità di raggiungere un punteggio minimo complessivo di 60 punti 

per superare la prova di esame 

• Esame di stato per privatisti: le prove preliminari si svolgono in presenza a luglio o comunque al 

termine della emergenza epidemiologica,mentre l’esame sarà svolto in sessione straordinaria a 

settembre  

• Ordinanze ministeriali : gli ulteriori elementi relativi alla valutazione, ai crediti  ed agli esami 

saranno oggetto di due apposite ordinanze ministeriali che saranno emanate nelle prossime 

settimane. 

• Altre misure: conferma libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico ; sospensione fino al 

termine dell’anno scolastico di uscite e viaggi; misure per il personale per garantire avvio ordinato 

del prossimo anno scolastico. 

 

 


