
 
 

 

 

Prot.m.0001426 Tropea 16 aprile 2020 

Circolare 

 

                                         A tutto il personale docente 

A tutte le famiglie 

Agli alunni 

Al sito internet – Sezione “News in evidenza” 

All’Albo on line 

 
E, per conoscenza: Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                                           Sig.ra Scrugli Rossella 

 
Oggetto: nuovo Decreto Legge n. 22 del 08 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. 

 
Si segnala a tutti gli interessati la pubblicazione del nuovo Decreto Legge n. 22 del 08 aprile 2020, 

avente per oggetto “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, il cui testo viene riportato sul sito internet di 

Istituto https://istitutocomprensivotropea.edu.it/ 

 
Invitando comunque tutti gli interessati a prendere visione diretta del documento, si richiamano qui 

di seguito gli aspetti più significativi in esso delineati. 

 
● Come vedremo più volte leggendo i punti successivi, indicazioni relative alla valutazione 

degli alunni nel corrente anno scolastico e per lo svolgimento degli Esami di Stato 

(compresi dunque quelli di terza media) sono rinviate all’emanazione di successive 

indicazioni del Ministero dell'Istruzione; 

 

● Per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta della scuola secondaria di 

secondo grado saranno previste forme di recupero degli apprendimenti a partire dal 1 

settembre 2020, cioè all’inizio del prossimo anno scolastico: ciò che non è stato appreso, o 

appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del 

prossimo, con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi 

speciali. In altri termini, il prossimo anno scolastico potrebbe cominciare ad inizio 

settembre con attività di recupero, non si sa se rivolte a tutti gli studenti o solo a coloro che 

abbiano riportato qualche insufficienza. Inoltre, se l'epidemia da Coronavirus a settembre 

fosse ancora grave, non si esclude di proseguire con la didattica a distanza o di individuare 

soluzioni che prevedano distanziamento sociale, turnazioni e/o l'adozione di dispositivi di 

protezione individuale. 



● S e sarà possibile rientrare a scuola entro il 18 maggio 2020: 

₋ gli esami avranno luogo in presenza; 

₋ il Ministero dell’istruzione indicherà i requisiti di ammissione alla classe successiva 

per le scuole secondarie, tenuto conto anche del recupero degli apprendimenti da 

effettuare a partire dal 1 settembre; 

₋ verranno rimodulate le prove dell’Esame di Stato del primo ciclo, con 

l’eliminazione di una o più di esse, nonché le modalità di attribuzione del voto 

finale e le disposizioni per i candidati privatisti; 

● S e invece NON sarà possibile rientrare entro il 18 maggio o comunque, per ragioni 

sanitarie, non potranno svolgersi esami in presenza (in questo momento si tratta dell’ipotesi 

più probabile): 

₋ il Ministero dell’istruzione darà indicazioni per la valutazione finale degli alunni, 

da attuarsi anche con modalità telematica (scrutini finali); 

₋ l’Esame del primo ciclo NON avrà luogo; 

₋ per gli studenti che dovrebbero sostenere l’esame, il consiglio di classe esprimerà 

una valutazione finale, secondo criteri che saranno dettati dal Ministero, tenendo 

conto nella valutazione anche di un elaborato realizzato dal candidato (in una forma 

ancora da definire); 

● Come si vede nei punti precedenti, sia in caso di esame, sia in caso di ammissione alla  

c lasse successiva, il decreto prevede che tutti gli alunni siano valutati nel corso degli 

s crutini finali, secondo l’impegno reale: NON ci sarà pertanto il ‘6 politico’ erroneamente 

propagandato da alcuni mezzi di informazione. In ogni caso, gli scrutini finali terranno 

conto di tutto il percorso dell'anno scolastico, quindi delle valutazioni del primo 

quadrimestre e della partecipazione alla didattica a distanza. Per questo è importante che 

nelle prossime settimane gli alunni NON riducano il loro impegno: se porteranno avanti 

regolarmente il loro percorso di studio, avranno meno necessità di impegnarsi nei recuperi 

previsti a partire dal 1 settembre ed eviteranno di appesantire e mettere a rischio il prossimo 

anno scolastico. E soprattutto (non dimentichiamolo) impareranno cose utili per il loro 

futuro. 

● In ogni caso, per l’ammissione agli Esami, NON occorre rispettare i seguenti requisiti, 

previsti invece dalla legge in condizioni normali: 

₋ frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado; 

₋ partecipazione alle prove nazionali INVALSI (che evidentemente quest’anno non 

avranno luogo); 

₋ ammissione agli esami (vi è una sorta di “ammissione diretta”); 

● I candidati esterni svolgeranno gli esami preliminari in presenza al termine 

dell’emergenza Coronavirus e sosterranno l’esame nel corso di una sessione straordinaria, 

in forma però uguale a quella prevista per i candidati interni; 

● I seguenti aspetti verranno regolati da una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione: 

₋ data di inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico (tenuto conto della 

eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui già si è detto); 

₋ procedura e tempistica delle nuove immissioni in ruolo del personale docente e non 

(da concludersi comunque entro il 15 settembre), delle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie, nonché dell’attribuzione delle supplenze; 

₋ e ventuale conferma, nel caso in cui le attività didattiche in presenza NON  

r iprendano entro il 18 maggio, per l’anno scolastico 2020/2021 dei libri di testo  

a ttualmente in adozione; 

● Viene previsto esplicitamente per la prima volta l’obbligo per il personale docente di 

assicurare la didattica in modalità a distanza, in coincidenza con la sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’utilizzo 



degli strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Inoltre, per quanto riguarda le 

prestazioni lavorative e gli adempimenti di tutto il personale scolastico connesse con 

l’erogazione della didattica a distanza, viene confermata la possibilità del lavoro in modalità 

“agile” attraverso l’impiego di apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e 

telematici (in questa previsione dovrebbero rientrare anche le sedute degli organi collegiali); 

● NON si procede a compilazione di nuove graduatorie per le supplenze (provinciali e 

d'istituto): in particolare, nell’anno scolastico 2020/2021 restano valide le graduatorie di 

istituto attualmente vigenti; l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle 

graduatorie di istituto sarà possibile entro il 31 agosto 2020 per quei docenti che si 

specializzeranno entro tale data; infine, dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

viene anticipato al 2020/21, invece che nel 2021/22; 

● NON vengono fornite indicazioni relative al periodo di formazione e prova dei docenti, 

salvo il caso di reiterazione di tale; 

● La sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e 

uscite didattiche è estesa a tutto il corrente anno scolastico. 

 
 

Tropea, 16 aprile 2020 Il DirigenteScolastico 

                                                                                        D.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93. 


