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Schio, 9 aprile 2020
A tutti i docenti
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
E p.c.

Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA

Oggetto: novità Decreto Scuola 8 aprile 2020 n.22.
Da oggi, giovedì 9 aprile 2020, entra in vigore il Decreto 8 aprile 2020 n.22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato”. Vi presento qui di seguito le novità più importanti in esso contenute.
Esami di Stato e validità dell’anno scolastico 2019/2020
Il decreto stabilisce che, con una o più 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.
Ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dal
Decreto Legislativo 62/2017 e si considera il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta.
Nel caso in cui la scuola riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove potranno essere in parte eliminate o
modificate e le modalità di giudizio finale rimodulate. Verranno in tal caso anche disciplinati i requisiti di
ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria.
Nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, o per ragioni sanitarie
non possano svolgersi esami in presenza, verranno stabilite le modalità, anche telematiche, della valutazione
finale degli alunni, compresi gli scrutini finali. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione verrà
in questo caso sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto anche di un
elaborato presentato dal candidato.
Viaggi di istruzione e visite guidate
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 programmate dalle scuole di ogni ordine e grado.

Adozione libri di testo
Nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, si confermeranno per
l’a.s. 2020/2021 i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico.
Avvio Anno scolastico 2020/2021
La data d’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 sarà stabilita d’intesa con la Conferenza StatoRegioni, tenendo in considerazione anche l’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti.
Didattica on line
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nella modalità a distanza.
Smart-working
Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei Dirigenti Scolastici nonché del personale scolastico
possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile per contenere ogni diffusione del contagio.
Graduatorie e concorsi
Per gli insegnanti, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, compresi i relativi elenchi
aggiuntivi. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avverrà nell’a.s. 2020/2021 e saranno efficaci
per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Il decreto stabilisce anche la sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Pozza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

