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OGGETTO: Disposizioni Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22  

 

            In data 8 aprile 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". 

 Il decreto ha introdotto importanti novità di immediata ricaduta per l’intera comunità scolastica. 

Di seguito si propone una sintesi delle principali disposizioni riguardanti nello specifico  il primo 

ciclo di istruzione ( s. primaria e s. secondaria). 

 Art. 1 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 

2019/2020  

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno 

scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai 

commi successivi ( pare plausibile che l'emanazione di dette ordinanze avvenga entro il 18 maggio 

2020).  

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso 

dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica 

ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene 

conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di 

istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione(...).  Il decreto 



2 
 

quindi prevede che agli studenti sia data la possibilità di integrare e  recuperare  gli apprendimenti 

qualora non si siano sviluppati nell'a.s. in corso, tale recupero avverrà all'inizio dell'a.s. prossimo 

già dal mese di settembre).  

Il Decreto poi presenta due opzioni legate all'evoluzione dell'epidemia : la prima prevede il rientro 

a scuola entro il 18 maggio 2020 e la ripresa delle attività didattiche  in presenza e  lo 

svolgimento di esami in presenza ( art. 1 Comma 3),  in tal caso le ordinanze di cui disciplinano:  

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.  

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo 

l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale. 

Riassumendo: nel caso di rientro entro il 18 maggio sono attese Ordinanze Ministeriali che ci 

dicano  

• cosa serve per essere promossi alla classe successiva anche considerando la possibilità 

di recuperare in futuro eventuali carenze.  

• Come si svolgerà l’esame di “terza media” (con la previsione che si possa eliminare una 

o più prove scritte) e come verrà attribuito il “voto di licenza”  

La seconda opzione prevede il rientro in classe avvenga dopo il 18 maggio 2020 ( art.1 comma 4) 

e che non ci siano le condizioni di sicurezza per svolgere gli esami “in presenza” . In tal caso le 

ordinanze disciplinano:  

a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini 

finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;  

b) 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 altresi' di un elaborato del candidato, come 

definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con 

specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento 

rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 

2017;  

Riassumendo,  nel caso di rientro dopo il 18 maggio sono attese Ordinanze Ministeriali che ci 

dicano:  
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• Cosa serve per essere promossi alla classe successiva anche considerando la possibilità 

di recuperare in futuro eventuali carenze;  

• Come si svolgerà l’esame di “terza media” (con la previsione che si possa eliminare una o 

più prove scritte) e come verrà attribuito il “voto di licenza"; 

• Come si faranno gli scrutini finali in via telematica;  

• Come verranno completamente sostituite tutte le prove dell’esame di “licenza media” 

prevedendo la possibilità di valutare un elaborato presentato dal candidato, con modalità 

tutte ancora da chiarire successivamente.  

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 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 (frequenza tre 

quarti monte orario personalizzato), 6 , 7, comma 4 (obbligo prove INVALSI). 

 

 L'art. 2 del Decreto è dedicata alle "Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 

2020/2021" 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, (...), per l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure 

volte:  

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli 

apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio 

dell'anno scolastico; (le ordinanze stabiliranno dunque un eventuale anticipo dell'a.s. 2020/21) 

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in 

ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti 

procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di 

contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto 

dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede 

previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili. (É presumibile che ci siano 

delle modifiche  riguardanti l’immissione in ruolo di nuovi docenti, le operazioni di mobilità e il 

conferimento di supplenze). 

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1(ritorno in 

classe dopo il 18 maggio), per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente 

anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del 
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decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (In caso di ripresa  delle attività didattiche in presenza 

dopo il 18 maggio non ci saranno nuove adozioni libri di testo). 

Il comma 3 dell'art.2 riveste invece particolare significato per quanto concerne la professionalità 

docente e le attività didattiche a distanza in quanto sulla base di tale dettato non possono più 

intendersi come volontarie: "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 nonchè 

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".  

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio 

o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ( Viene dunque ribadita la sospensione più volte 

dettata dai DPCM approvati nel corso di questa emergenza sanitaria) 

Sperando di aver offerto un quadro del complesso Decreto Legge si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

Si rimanda  alla lettura completa del documento, seguendo il link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/SG  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sciò 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 
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