
 
       

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 
Scuola  del l ’ In fanzia ,  Primaria  e  S econdaria  d i  1°  Grado  

   Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

 0584/977734  Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco  UFBAAR 

Peo: luic830004@istruzione.it      Pec: luic830004@pec.istruzione.it  

web: www.massarosa1.edu.it 

 

CIRCOLARE n.123  Massarosa, 17 aprile  2020 

 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 
 

Oggetto: Decreto Scuola   

          

Visto il DL 8/4/2020 n. 20 rubricato “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato” si portano a vostra conoscenza i 

contenuti principali dell’atto, tenendo conto che tale sintesi non sostituisce in alcun modo la lettura 

integrale del decreto.  

Il DL all’art.1 prevede che il Ministero dell’istruzione emetta specifiche ordinanze, per la valutazione 

degli alunni, per la regolamentazione degli esami di stato del primo e del secondo ciclo e per la 

definizione di strategie per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dell’anno 

scolastico 2019/20, quale attività didattica ordinaria per l’a.s. 2020/21. 

In particolare vengono disegnati due scenari:  

1. Rientro a scuola entro il 18 maggio 2020  

• Ridefinizione dei requisiti di ammissione alla classe successiva, con possibile recupero 

degli apprendimenti e valutazione dei risultati di apprendimento sulla 

programmazione effettivamente svolta (in deroga al d.lgs. 62/2017 e al d.lgs. 

122/2009 

•  Possibile eliminazione di una o più prove dall’esame di stato  

•  Rimodulazione delle modalità di attribuzione del voto (in deroga al d.lgs. 62/2017)  

2. Rientro a scuola dopo il 18 maggio o impossibilità di svolgere gli esami in presenza  

• Modalità telematiche di valutazione finale degli alunni, compresi gli scrutini finali 

•  Sostituzione dell’esame del primo ciclo con una valutazione finale da parte del 

consiglio di classe e con la presentazione da parte degli alunni di un elaborato, 

definito da specifica ordinanza  

• Conferma per l’a.s. 2020/21 dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico 
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 Il DL all’art.2 prevede inoltre:  

• Definizione della data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/21 

• Conferma per l’a.s. 2020/21 dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, nel 

caso 2      dell’art. precedente  

• In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione 

 • Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei Dirigenti Scolastici nonché del 

personale scolastico […] possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso 

apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni 

diffusione del contagio 

• Per tutto l’a.s. 2019/2020 sono sospesi i viaggi di 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. 

Per qualsiasi altro dettaglio si consiglia la lettura integrale del testo del Decreto Legge 

consultabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-in-

gazzetta-ufficiale-il-decreto-su-esami-e-valutazione 

Si invitano tutti gli alunni, le famiglie e il personale scolastico a far riferimento a questa 

pagina del sito istituzionale per le comunicazioni che seguiranno.  

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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