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Oggetto: “ Chiarimenti e sintesi del nuovo Decreto Scuola del 06.04.2020”.
Pervengono allo scrivente continue domande per chiarimenti relativi all’oggetto, per
cui si è reso necessario effettuare sintesi di quanto segue:

Nuovo DPCM 6 Aprile 2020: decreto scuola


Attualmente l’anno scolastico in corso continua ad andare avanti grazie alla
didattica a distanza.



Come chiarito dal ministro Azzolina, non è previsto alcun 6 politico per gli studenti
che però saranno ammessi all’anno successivo anche in caso di insufficienze.



Gli studenti verranno valutati in base all’impegno dimostrato nel corso dell’anno e
nella didattica a distanza.



Al momento, in attesa di ulteriori sviluppi in merito all’andamento dei contagi,
vengono fissati due scenari differenti.
1° Scenario
Ripresa delle lezioni entro il 18 maggio

Gli studenti avranno quattro settimane di lezione a loro disposizione con l’esame di
maturità che seguirà gli schemi tradizionali (anche se con qualche differenza dovuta
all’emergenza).
In questo caso, il 17 giugno verrà fissata la prova scritta di italiano mentre la
seconda prova, che non avrà carattere nazionale, sarà predisposta dalla singola
commissione di esame affinché sia aderente alle attività didattiche svolte nel corso
dell’anno scolastico.
Le commissioni d’esame saranno composte da professori interni e da un presidente
esterno. Sarà compito dei professioni interni scegliere l’argomento della seconda prova.

1

In questo scenario, il decreto Scuola prevede che la partenza delle prove orali per
gli esami di maturità venga fissata a partire dalla fine di giugno, seguendo un calendario
scaglionato che verrà poi deciso dai vari Istituti.
2° Scenario
Causa dell’emergenza sanitaria,
non sarà possibile tornare in classe entro la data del 18 maggio
Si seguiranno strade completamente differenti. In questo caso, non si svolgeranno
esami scritti ma si passerà direttamente ad un esame orale. Maggiori dettagli sull’esame
verranno poi definiti successivamente.
Importante
1° passo
La situazione dell’emergenza sanitaria darà luogo alla decisione di uno dei due
scenari di cui sopra.
2° passo
Per divenire operativo lo scenario prescelto si dovrà darà luogo all’emanazione di
una O.M. (Ordinanza Ministeriale), che dovrà dare istruzioni dettagliate anche per le
procedure da seguire nei confronti dei candidati esterni che dovranno sostenere gli esami
di Stato.
Lo scrivente si rende disponibile per ulteriori chiarimenti, se necessari.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

Post Scriptum
Nel caso del secondo scenario, non si svolgeranno gli esami di terza media. Per tutti gli
alunni che hanno lacune formative sarà prevista “integrazione e recupero degli
apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019-2020 nel corso dell’anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.
Il che significa, per quanto sopra, che il recupero sarà affidato ai docenti di classe prima
dell’istituto di istruzione superiore? Lo chiarirà l’O.M.
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