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Oggetto: Misure urgenti sulla regolare conclusione dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

     esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
 

Si trasmette in allegato, per la necessaria conoscenza, il Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato” 

Nel decreto, in particolare, si evidenzia che con una o più ordinanze possono essere adottate 

dal Ministro dell’Istruzione, per l’a.s.2019/2020, misure specifiche per la valutazione degli studenti 

e per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

Si specifica inoltre che con le ordinanze vengono definite le strategie e le modalità 

dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dell’a.s.2019/20, già a decorrere dal 1° 

settembre 2020, come attività didattica ordinaria. 

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato del primo ciclo, esclusivamente per 

l’a.s.2019/20, non è richiesta la partecipazione alle prove INVALSI, non è, altresì, richiesta la 

frequenza dei 3/4 del monte ore e gli studenti sono ammessi all’esame anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

La data di ripresa dell’attività didattica in presenza determinerà le modalità di conclusione 

dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

Come specificato nel decreto sono stati ipotizzati due scenari, a seconda che le attività didattiche 

in presenza riprendano entro il 18 maggio o successivamente a tale data. 

Se si rientrerà a scuola entro il 18 maggio, con le ordinanze sarà possibile disciplinare le prove 

dell’esame di Stato che potranno però essere rimodulate rispetto alla previsione. 

Se, invece, non sarà possibile il rientro a scuola entro il 18 maggio le ordinanze disciplineranno: 
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 le modalità, anche telematiche, della valutazione degli alunni, ivi compresi gli scrutini 

finali; 

 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 anche di un elaborato 

prodotto dall’alunno. L’ordinanza definirà inoltre le modalità e i criteri per l'attribuzione 

del voto finale. 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


