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Oggetto: Decreto-legge 6 aprile 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 06 aprile 2020 il decreto-legge sulla scuola, che
contiene le norme relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli
studenti per l’anno scolastico 2019/2020, in considerazione dell’emergenza coronavirus.
Al decreto seguiranno ulteriori specifici provvedimenti ministeriali, in riferimento alle modalità
di svolgimento dell’Esame finale di Stato e degli scrutini.
Il decreto contiene alcune indicazioni fondamentali per la prosecuzione dell’anno scolastico in
corso, tra i punti principali si evidenziano:
• validità e obbligatorietà della didattica a distanza e conseguente valutazione del lavoro
svolto da parte degli studenti, sia in fase di scrutinio che per l’esame finale;
• conferma dello svolgimento dell’esame finale (anche se in forma ridotta);
• svolgimento di scrutini finali, anche in modalità online.
In particolare, per l’Esame di Stato si prevedono due possibili modalità differenti di
svolgimento:
• – in caso di rientro entro il 18 maggio: 1 prova scritta nazionale, 1 prova scritta
(d’indirizzo) predisposta dalla commissione, prova orale;
• – in caso di mancato rientro: solo prova orale.
La commissione sarà formata solo da docenti interni con la presenza di un presidente esterno.
Per quanto riguarda gli scrutini, si conferma la validità delle precedenti indicazioni ministeriali
sulla valutazione formativa e sulle modalità indicate dalla scuola nelle precedenti note.
Gli studenti saranno valutati anche sulla base delle attività svolte online. Eventuali carenze
saranno recuperate all’inizio del prossimo anno scolastico, mediante corsi di recupero
obbligatori.
Si raccomanda un’attenta lettura del decreto, il cui link è pubblicato anche sulla homepage del
sito istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

