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      CIRC. 157 
  
Prot n.                      Cattolica, 10/04/2020 

   
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

Oggetto: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di stato – D.L. n. 22 dell’8/04/2020 
 
 
 Come risulta dal D.L. 22/04/2020, nei prossimi giorni verranno emanate Ordinanze del Ministero 
dell’Istruzione per disciplinare le modalità di valutazione degli alunni e dello svolgimento degli esami al 
termine del primo ciclo.  
 Le ordinanze definiscono anche le strategie e le modalità di integrazione e recupero degli 
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 da effettuare nel corso dell'anno scolastico successivo, a 
partire dal 1^ settembre 2020, quale attività didattica ordinaria, avendo come riferimento il raggiungimento 
delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo 
ciclo di Istruzione. 
 Il D.L. citato prospetta due eventualità per lo svolgimento dell’esame del primo ciclo: 
 

1) Se l’attività didattica riprende in presenza, entro il 18 maggio 2020, l’esame al termine del primo 
ciclo avverrà in presenza e le ordinanze che verranno emanate stabiliranno i requisiti di ammissione 
alla classe successiva, per la scuola secondaria, tenendo conto del processo formativo e dei risultati 
di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, c.1 e 
6 del D.Lgs. n. 62/2017 e all’articolo 4, commi 5 e 6 del DPR n. 122/2009, riguardanti l’obbligo di 
frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 

2) Nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 le ordinanze che 
verranno emanate regoleranno le modalità anche telematiche della valutazione finale degli alunni, 
oltre alle deroghe previste per l’eventuale esame in presenza, si aggiungono le deroghe all'articolo 2 
del D.Lgs. n. 62 del 2017, riguardante la valutazione del primo ciclo. Le ordinanze disciplinano 
inoltre la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione 
finale da parte del Consiglio di Classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come 
definito dalla stessa ordinanza. 
 
Si porgono distinti saluti.                                            
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni  
                                                                                               (documento firmato digitalmente)       
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