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OGGETTO: proroga della sospensione della didattica in presenza e informativa sul
DL.22 del 8/4/2020
Si rende noto che il DPCM del 10/04/2020 ha prorogato la sospensione della didattica
in presenza fino al 3 maggio 2020 ed entro tale data saranno fornite indicazioni per il
periodo successivo.
Si rende inoltre noto che sulla G.U. n. 93 del 8 aprile 2020, è stato pubblicato il
Decreto Legge n. 22, contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (in allegato). In
particolare, il provvedimento legislativo dispone che il Ministro dell'istruzione, con una
o più ordinanze possa adottare, 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, nonché misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021.
Le ordinanze che saranno emanate nei prossimi giorni definiranno (Art1 c.2,3,4,6; Art2
c.1):
1) Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno
scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività
didattica ordinaria.
2) Nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 : i
requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto
conto del possibile recupero degli apprendimenti e comunque del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della
programmazione svolta; le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando
le modalità di attribuzione del voto finale.
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3) Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni
sanitarie non possano svolgersi esami in presenza: le modalità, anche
telematiche, della valutazione finale 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 altresì di un
elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le
modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale; l'eventuale conferma, per
l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno
scolastico
4) La data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di
recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico.
In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei
candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,
comma 1 (monte ore annuo), 6 (livelli di apprendimento), 7, comma 4 (prove Invalsi) ,
del decreto legislativo n. 62 del 2017.
(art1 c6)
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione.
(art2 c3)
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 comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
(art2 c6)
Pertanto le attività di didattica a distanza proseguono con le stesse modalità e con gli
stessi strumenti finora utilizzati, ma al fine di consentire la valutazione finale e la
successiva progettazione degli eventuali interventi di recupero degli apprendimenti, in
attesa delle ordinanze ministeriali relative alla valutazione finale, il Collegio dei Docenti
definirà le modalità di monitoraggio del processo formativo e dei risultati di
apprendimento dei singoli alunni, da conseguire sulla base della programmazione
svolta. A tal scopo si confida nella collaborazione delle famiglie per assicurare la
partecipazione attiva degli alunni alla didattica a distanza. L’Istituto sta provvedendo
alla consegna dei tablet e dei PC di cui è pervenuta richiesta direttamente dalle famiglie
o per il tramite dei docenti. Per ogni esigenza restano aperti i canali di comunicazione
ufficiali riportati sul sito web (telefono e posta elettronica).
Si prega di consultare quotidianamente il
www.comprensivocernuscolombardone.edu.it.
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Auguri a tutti di una serena Pasqua e cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ing. Claudia Angelini
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
allegato: -DL n.22 del 08/04/2020 (.pdf)

