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Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
CIRCOLARE N. 44   

 
OGGETTO:  DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a seguito del D.L. in oggetto specificato, sono variate le 
modalità per le valutazioni ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di stato a.s. 
2019/20, la costituzione e nomina delle commissioni e le modifiche per l’espletamento delle prove 
scritte e orali.  
 
Si chiede pertanto di porre una particolare attenzione ai dispositivi normativi di seguito 
richiamati:  
 
Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in 
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze 
di cui al comma 1 disciplinano: 
 
i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile 
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati 
di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, 
comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
 
le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione 
con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con 
presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga 
all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
 
le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della 
seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di 
esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero 
dell’istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 
62 del 2017. 
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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, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le 
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
 
le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini 
finali, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
 
l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone 
contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della 
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l’esame di stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
 
la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di 
attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’articolo 2 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza 
tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3. 
 
I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l’adattamento agli 
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi 
speciali. 
 
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, 6, 7, 
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 
62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e 
nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, 
anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di 
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del 
colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
 
Si allegano le composizioni delle Commissioni interne per l’Esame di Stato a.s. 2019/2020.  

                                                                                       Fto Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           (prof. Maurizio Calenzo) 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


