
 
Circ. n. 216                                                                                                              Molfetta, 30.04.2020 

 
 

Alla cortese attenzione di 

 

alunni e genitori 

personale docente  

personale ATA 

 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni “Emergenza COVID 19”. 

 

Per opportuna conoscenza di tutte le componenti scolastiche si rende nota la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 del DPCM 26 aprile 2020, che reca “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”,  

Il DPCM, con il quale si dà il via alla cosiddetta “fase 2”, entra in vigore il 4 maggio e avrà validità 

fino al 17 maggio.   

 

Per quanto riguarda le scuole, seppure non ancora indicato in un testo normativo, appare 

acclarata la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche fino alla conclusione dell’anno 

scolastico.  

Di conseguenza, come già indicato nella Circ. n. 205 del 8.4.2020, l’attività didattica proseguirà “a 

distanza”, con modalità mista (asincrona e sincrona) secondo la rimodulazione del POF già definita 

dal Collegio dei docenti il 6 aprile  u.s. e con le modalità programmate dai Consigli di classe. 

 

Esami Stato  - scuola secondaria di 1° grado 2019/20 

L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo all’ammissione degli studenti 

all’esame di Stato di primo grado, dispone che per il solo anno scolastico 2019/20 si prescinde dai 

requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017. 

Alla luce di quanto detto sopra, per l’ammissione agli esami: 

 non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

 non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; 

 non si tiene inoltre conto della disposizione (prevista sempre dall’articolo 6 del D.lgs 

62/217) di non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 

9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 

comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); 

 non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non ammettere l’alunno in casi 

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

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg


 
Voto di ammissione 

Quanto al voto di ammissione  (in decimi) agli esami, si dovrà tener conto del processo formativo e 

dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 

 

Svolgimento esame 

Ci sarà un’ordinanza ministeriale che disciplinerà 

 la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte del consiglio di 

classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato; 

 le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale. 

 

L’elaborato sarà definito dalla medesima ordinanza. 

 

Dati i tempi ristretti, si sollecitano i Dipartimenti ed i Consigli di classe, di prossimo svolgimento, ad 

individuare le attività didattiche di accompagnamento degli alunni per la ideazione, la 

strutturazione, la realizzazione con strumenti digitali dell’elaborato finale (c.d. “Tesina”). 

A tal fine, si invitano le Funzioni strumentali di Area 1 della scuola secondaria di 1° grado, in 

accordo col team dell’Animatore digitale,  ad elaborare suggerimenti e proposte indicanti possibili 

tracce di lavoro comuni.  

 

In attesa di successive specifiche disposizioni ministeriali, si sollecitano docenti e famiglie a 

proseguire con la massima collaborazione l’attività finora intrapresa, nell’interesse dei nostri 

alunni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


