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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti di sezione scuola Sec di I Grado in 

modalità ZOOM  per il 5 maggio 2020 ore 15.00  

 

Come è noto il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, attualmente al vaglio del Senato per la 

conversione in legge, in merito agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 

ha previsto due ipotesi a seconda della data di rientro o meno a scuola. 

1. Rientro a scuola entro il 18 maggio ed esami in presenza 
L’ordinanza ministeriale (che dovrà emanare il Ministro), leggiamo nell’articolo 1, comma 3 
lettera b), del suddetto decreto dell’8 aprile 2020, in caso di rientro a scuola entro il 18 
maggio 2020 e nel caso sia consentito svolgere gli esami in presenza, disciplina le prove 
d’esame: 

prevedendo l’eliminazione di una o più prove e rimodulando l’attribuzione del voto 
finale; 
 
 
2. Mancato rientro entro il 18 maggio  ovvero impossibilità a svolgere esami in   presenza 
L’ ordinanza ministeriale (che dovrà emanare il Ministro), leggiamo nell’articolo 1, comma 4, 
lettera b), del decreto, in caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 ovvero nel 
caso non sia possibile svolgere gli esami in presenza, disciplina: 

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; 

 
La seconda ipotesi sembra ormai diventata certezza, considerato che da più parti è stato 
indicato o lasciato intendere che si rientrerà a scuola a settembre (sicuramente non entro il 18 
maggio). 
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►2019/20: NO ESAMI E SOLO VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Stando a quanto detto sopra, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 2019/20 non si 
svolgeranno e ci sarà soltanto, come detto sopra, la valutazione finale del consiglio di classe che terrà 
conto anche di un elaborato del candidato. 
L’ordinanza, che il Ministro dovrà emanare, dovrà definire: 

 il suddetto elaborato; 
 le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale. 

 

►VALUTAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA 

Nel decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione con o una o più ordinanze può 
adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni  e agli  esami di Stato nei casi e nei 
limiti indicati nel decreto medesimo. 

 

►SCRUTINI A DISTANZA 

L’articolo 1, comma 4, del decreto dell’8 aprile, sempre in seguito ad ordinanza ministeriale, prevede la 
possibilità che gli scrutini si svolgano in modalità telematiche. 

La possibilità suddetta, ossia scrutini in modalità online, è prevista in caso non si rientri a scuola entro il 18 
maggio (cosa ormai impossibile) ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza. 

Quanto detto sopra in deroga all’articolo 2 del D.lgs. n. 62/2017 e all’articolo 4 del DPR n. 122/2009, che 
disciplinano gli scrutini finali nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. 

 

►VIDEO CONFERENZA 

La misura succitata è stata ripresa da un emendamento approvato al decreto cura Italia (decreto n. 
18/2020), che  è stato varato dal Senato ed è passato adesso alla Camera per l’approvazione definitiva. 
Ecco il testo dell’emendamento: 

“Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni”. 
Con l’emendamento, dunque, si deroga agli atti regolamentari interni, quale il regolamento di istituto. 

Alla luce dell’eventuale ordinanza ministeriale prevista dal decreto dell’8 aprile e della misura 
presente nel decreto cura Italia, considerata la situazione epidemiologica ancora in atto, gli scrutini 
finali si svolgeranno quasi sicuramente a distanza, in video conferenza 

E’ evidente che mai come in questo momento è necessario il confronto tra docenti, considerando anche il 
poco tempo a disposizione e la tempistica del Ministero. 
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https://www.orizzontescuola.it/decreto-cura-italia-ok-dal-senato-passa-alla-camera-provvedimenti-scuola/


 
3 

 

Pertanto  viene convocato  un Collegio dei Docenti di sezione Scuola Sec di I Grado, in modalità ZOOM 
per martedi 5 maggio 2020 ore 15.00 con il seguente Ordine del Giorno : 

1. analisi proposte e definizione format dell’elaborato  

2. griglia di correzione dell’elaborato  

3. supporto agli studenti delle  classi 3: proposte e modalità da adottare comuni a 

tutti i docenti  

4. eventuali e varie  

Il primo collaboratore, docente Spaggiari, comunicherà il numero di Identificazione del 

Collegio.  

 

    
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 

 

 

    
                                                                                     

 
 
 
 

 

 

 

 


