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OGGETTO: Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 (G.U. n. 93 del 8/4/2020) 

Si trasmette il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 (G.U. n. 93 del 8/4/2020), entrato in vigore dal 9 Aprile 

2020, che contiene misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli Esami di Stato. 

Per facilitarne la lettura , si riportano i punti fondamentali. 
 
 

 

Art. 1 

Misure urgenti per gli esami di Stato 

e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 
 

In primo luogo la previsione dell’adozione di una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, 

esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, contenenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni 

e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione.  

Le stesse definiranno  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° 

settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.  
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IL Decreto fissa  ,poi,   la data del 18 Maggio 2020 (sparti acque ) e  delinea 2 ipotesi. 
 

Ipotesi n° 1 :  ripresa attività didattica in presenza prima del 18 Maggio e svolgimento di esami in 
presenza. 

 
 Le ordinanze  del Ministro , in deroga al D.lvo n. 62/17 e al DPR n. 122/09, disciplineranno: 

 
  

 requisiti di ammissione alla classe successiva delle scuole secondarie tenuto conto del recupero 
degli apprendimenti di cui sopra e comunque del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta (in deroga all’  art. 4 commi 
5/6 del DPR 122/09 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado).  
 

 modalità di costituzione e nomina delle commissioni per esame secondaria di secondo grado 

prevedendo la composizione solo con membri appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame 

e con Presidente esterno (in deroga all’art. 16 c. 4 del D.lvo 62/17 - Esame di stato nel secondo ciclo 

di istruzione Commissione e sede di esame).  

 

  per  le prove scritte  è prevista la sostituzione della seconda prova nazionale con una prova 

predisposta dalla commissione, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 

effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, (in deroga 

agli artt. 17-18 del D.lvo 62/17- Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione - Prove di esame, esiti 

dell’esame).  

 
 

Quindi con la ripresa dell’ attività didattica in presenza prima del 18 Maggio l’esame di maturità manterrà 
tre prove:  2 scritti e il colloquio, anche se è prevista una rimodulazione della seconda prova nazionale e le 
commissioni saranno tutte interne, ad eccezione del Presidente che sarà un membro esterno.  
 

 
Ipotesi n° 2 :  l’attività didattica non riprende in presenza prima del 18 Maggio, ovvero per ragioni  
                           sanitarie non possano svolgersi esami in presenza   
 
Oltre alle misure di cui sopra, 



 Valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali anche in modalità telematiche (in 

deroga all’ art. 4 DPR 122/09 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado)  

 
 eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio stabilendone contenuti, 

modalità e punteggi e specifiche previsioni per i candidati esterni (in deroga agli artt. 17-18 del 

D.lvo n. 62/17 - Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione - Prove di esame, esiti dell’esame).  

 
 La revisione dei criteri per l’attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio (in deroga al D.lvo 

262/07)  
 

Quindi: l’ ’esame di maturità si limiterebbe al solo colloquio orale on-line. 
 

 



Limitatamente all’ a.s. 2019/2020 ai fini dell’ammissione all’esame di stato si prescinde dal possesso dei 
seguenti requisiti:  
 

 Ammissione esami di stato secondo ciclo candidati interni:  frequenza per almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, partecipazione prove INVALSI, svolgimento dell’attività PCTO ex 

alternanza scuola - lavoro, votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline o votazione inferiore ai sei decimi con delibera del Consiglio di classe motivata (art. 13 c. 

2 D.lvo n. 62/17).  

  Ammissione candidati esterni esami di stato secondo ciclo subordinata alla partecipazione alle 

prove INVALSI, nonché allo svolgimento dell’attività PCTO ex alternanza scuola - lavoro. (Art. 14 c. 3 

D.lvo n. 62/17 ultimo periodo).  

Le esperienze PCTO  maturate durante il percorso di studio saranno comunque oggetto del colloquio 
d’esame. 
 
Per l’esame di stato secondo ciclo nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio fino ad un 

massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un 

risultato complessivo nelle prove pari almeno a cinquanta punti, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si 

tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta.  

 

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto 

legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del 

citato decreto legislativo. 

 

Art. 2 

Misure urgenti per l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico 2020/2021 

 

Anche per il regolare avvio dell’a.s. 2020/2021 è prevista l’adozione di una o più ordinanze del Ministro 

dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, 

adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, aventi per oggetto misure su: 

 

 
 definizione data avvio delle lezioni 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.  

 adattamento e modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da 
concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e 
delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a 
tempo determinato.  

 eventuale conferma, nel caso l’attività didattica non riprendesse in presenza entro il 18 Maggio 
2020, per l’a.s. 2020/2021 dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/20.  

 



Si  ribadiscono le disposizioni secondo le quali in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

I Dirigenti Scolastici e il personale ATA sempre in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche 
in presenza, continueranno a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. 

 
Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


