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       Al  PERSONALE DOCENTE E ATA 
Prot. 1639 del 13/04/2020    Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
       Ai DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 
       Agli  STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
       Al RSPP ing. SPERANDIO 
       Al  DIRETTORE SGA 
        Sede – Albo on line- Atti  
    
 
Oggetto: Didattica a Distanza, monitoraggio, verifica e valutazione fine anno scolastico apprendimenti. 
  Disposizioni organizzative. 
 

Il periodo che stiamo attraversando ci richiede sforzi quotidiani per i quali nessuno di noi era preparato, ci 
impegna a essere positivi comunque per non cedere e non lasciarci sopraffare dalla paura prima ancora che 
dalla malattia. Una malattia, quella da Covid19, nuova e altamente contagiosa, per la quale non disponiamo 
ancora di protocolli terapeutici univoci, ma ciò nonostante combattiamo per la vita senza arrenderci e 
confidiamo nell’azione meritoria e instancabile dei nostri medici e paramedici, delle forze di polizia e dei nostri 
politici a tutti i livelli. 

Dunque, il tempo che stiamo trascorrendo in quarantena ha costretto anche la Scuola a misurarsi con sfide 
culturali e professionali per le quali non tutti e non tutti allo stesso livello eravamo preparati. Abbiamo dato 
inizio a una nuova metodica di insegnamento, abbiamo dovuto lasciare le nostre aule e le nostre confortanti 
quotidianità per avventurarci nella Didattica a Distanza (DaD) e non tutto i primi giorni è andato come avrebbe 
potuto e, forse, dovuto, ma con lo sforzo di tutti siamo sulla buona strada, permangono alcune delle difficoltà 
legate alla connessione internet per le quali siamo tuttora impegnati superarle.   

Il Governo il 6 aprile ha approvato il decreto legge inerente alle norme relative agli Esami di Stato e alla 
valutazione delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020 i provvedimenti adottati 
tengono conto dell’emergenza coronavirus. Tra le novità più rilevanti si riportano le seguenti: 

I. Esami di Stato nella Scuola secondaria di II grado. Tenuto conto che fino al precedente anno scolastico 
il 96% dei ragazzi era ammesso, in media, ogni anno, all’Esame finale, a causa del coronavirus, 
quest’anno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del lungo periodo 
dell’emergenza sanitaria che sta interessando tutta l’Italia. I crediti di accesso relativi alla classe V e il 
voto finale restano comunque basati sull’impegno che ogni studente ha mostrato nel corso di tutto 
l’anno, ivi compreso il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Il decreto prevede 
una duplice opzione:  

a. rientro a scuola entro il 18 maggio, l’esame si svolgerà con commissione interna e presidente 
esterno. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal Ministero. La seconda, quella diversa per 
ciascun indirizzo, sarà predisposta direttamente dalle commissioni interne l’unica in grado di 
conoscere esattamente i contenuti svolti. Superate le prove scritte, ci sarà la prova orale.  

b. non si rientra a scuola entro il 18 maggio: è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la 
necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per conseguire il diploma. 

II. Ammissione all’anno successivo. Il decreto prevede che tutti gli studenti possano essere ammessi alla 
classe successiva, ma tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale 
manifestato nel corso dell’intero anno sia in presenza, sia a distanza. In presenza di carenze e lacune 
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in una o più materie, il Consiglio di classe disporrà l’ammissione con recupero da effettuarsi nel corso 
del prossimo anno scolastico con interventi didattici che possono essere in presenza o a distanza cui 
seguirà la valutazione di avvenuto/non avvenuto recupero.  

III. Avvio del nuovo anno. Il decreto autorizza il Ministero sin da subito a individuare sin da adesso 
strumenti e modalità organizzative relativi anche al nuovo anno scolastico, ivi compresa la possibilità 
di raccordarsi con le Regioni per uniformare il calendario di inizio/fine delle lezioni.  

Il decreto legge 6 aprile 2020 prevede, inoltre, che, “…in corrispondenza della sospensione delle attività 
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione. …” 
Pertanto, al fine di ottimizzare gli interventi didattici a distanza, evitare sovrapposizioni e sovraccarichi nei 
prossimi giorni nonché ridurre i tempi di lavoro consecutivo  con schermi e videoterminali, comunque entro 
il 18 aprile, sarà resa disponibile la programmazione calendarizzata degli interventi didattici a distanza da 
parte dei docenti sulla homepage del sito web di questa Istituzione all’indirizzo www.isissmarconi.edu.it e 
nel Registro Elettronico cui si accede dalla stessa homepage del sito web della Scuola mediante username e 
password già in possesso degli utenti.  
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (prof.ssa Filomena ROSSI) 


