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              Trezzo sull’Adda, 21 maggio 2020  
 

                                                     

                  Ai docenti 
               Agli studenti e alle loro famiglie
                    
          
Oggetto: indicazioni sull’O.M. n.11  del 16/05/2020 concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

 

• Il DPCM 17 maggio 2020 tra le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 ha stabilito il prolungamento della sospensione delle lezioni in presenza fino 

al 14 giugno 2020 (data comprensiva del periodo per scrutini). Pertanto, il presente anno 

scolastico si concluderà con la sola attività di didattica a distanza per la quale rimangono 

valide le indicazioni fornite nella circolare del 19 marzo 2020 “Indicazioni nota 388”.  Anche 

le operazioni riguardanti gli scrutini finali si svolgeranno a distanza.  

 

• L’O.M. puntualizza la necessità che i docenti ed i consigli di classe aggiornino le progettazioni 

definite all’inizio dell’anno scolastico, rimodulando gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 

strumenti e le metodologie sulla base dell’adozione della nuova modalità di didattica a 

distanza intervenuta a seguito della contingenza sanitaria per COVID-19. Questo passaggio 

della progettazione scolastica nel nostro istituto è già stato compiuto come da richiesta 

sempre della circolare del 19 marzo 2020 “Indicazioni nota n.388”.          

L’ordinanza chiede, inoltre, che vengano stabiliti per ogni disciplina i nuclei fondamentali 

che non è stato possibile affrontare o che hanno ancora bisogno di approfondimento 

e gli obiettivi di apprendimento che non sono stati raggiunti per poter tracciare il piano 

di integrazione degli apprendimenti previsto per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

(art.2 comma1). 

 

• Sempre l’art.2 prevede che il Collegio dei docenti, ove sia necessario, integri i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni precedentemente stabiliti, 

tenendo conto della nuova situazione che si è venuta a creare. Le integrazioni e le 

modifiche dei criteri vanno comunicati alle famiglie.  Anche relativamente a questo punto 

il nostro Collegio in data 15 maggio 2020 ha integrato i criteri di valutazione già esistenti e 

approvato una nuova griglia di valutazione (Allegato1 al presente  verbale). 

 

• L’art. 4 dell’O.M. è quello dedicato alla valutazione delle classi non terminali della scuola 

secondaria di secondo grado. Una sintesi delle indicazioni fondamentali in esso riportate è 

la seguente:  
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“ […..] 2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi.  

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in 

deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del 

Regolamento.  

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, 

sono riportati nel documento di valutazione finale. […]   

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 

decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento.  

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 

situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.” 

 

• E’ importante sottolineare che sempre l’art. 4 comma 4 stabilisce che per gli studenti delle 

classi terze e quarte in caso di una media finale inferiore a sei decimi (media <6) viene 

attribuito un credito scolastico pari a 6 punti che potrà essere eventualmente integrato, 

qualora avvenga il recupero delle carenze, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21. 

 

• Per procedere con la valutazione finale degli alunni BES bisognerà, come di consueto, far 

riferimento ai rispettivi PEI e PDP.  

 

• PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO: l’art. 6 dell’O.M riporta le prime 

indicazioni ministeriali relative al recupero degli apprendimenti che sarà attivato, a partire dal 

1° settembre 2020, secondo modalità che saranno deliberate dal Collegio dei docenti che 

potrà adottare ogni forma di flessibilità didattica ed organizzativa per realizzare le attività di 

recupero ed integrazione dei programmi non completati nel presente anno scolastico.  

L’art. 6 comma 1 prevede che : “ Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne 

che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima 

classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti 

contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di 

apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per 
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il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 

individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.” (modello allegato al 

presente verbale ALL. n.2) 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: i docenti sono, inoltre, tenuti a 

definire un piano di integrazione degli apprendimenti individuando attività didattiche non 

completate o non realizzate rispetto alla programmazione preventiva e gli obiettivi non 

raggiunti. Il Piano di integrazione degli apprendimenti va allegato alla programmazione 

finale del docente (modello allegato al presente verbale ALL. n.3). 

 

Le attività dichiarate in tale piano e nei piani di apprendimento individualizzati 

costituiranno l’attività didattica ordinaria all’avvio del prossimo anno scolastico e avranno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

 

• Tra i successivi articoli dell’O.M., l’art. 8 comma 1 e 2 riveste importanza per la situazione 

del nostro istituto. Vengono riportate solo le indicazioni relative a casi ricorrenti della nostra 

realtà scolastica:  

 

ALUNNI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER RITIRO: “ 1. Agli alunni per i 

quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica 

di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe 

per l’anno scolastico 2019/2020.” 

 
ALUNNI INTERESSATI AL PASSAGGIO AD ALTRO ISTITUTO DI SECONDO 

GRADO CON DIVERSO ORDINAMENTO: “ 2. Gli esami di idoneità per l’ammissione 

alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 

del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi 

intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° 

settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 

17, comma 11 del Decreto legislativo.” 

 

 
Relativamente a quest’ultimo punto si fa presente che il calendario degli esami di idoneità ed 

integrativi verrà comunicato appena possibile sulla base di ulteriori disposizioni normative 

(data sessione straordinaria Esame di stato) con la speranza di poter formulare un calendario 

che impegni i docenti agli inizi del mese di settembre anziché l’ultima settimana del mese di 

agosto.  Qualora gli esami si debbano svolgere nell’ultima settimana di agosto, 

nell’organizzazione dei turni per i docenti si farà il possibile per non impegnare coloro che dal 

10 luglio 2020 dovranno rimanere in servizio per gli esami di idoneità dei candidati privatisti 

all’Esame di stato. 
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RIEPILOGO: 

 

- Preparare per lo scrutinio un piano individualizzato per ogni studente che non ha 

raggiunto la sufficienza nella disciplina da allegare ai documenti dello scrutinio finale e 

da consegnare alle famiglie (modello allegato alla circolare). 

- Preparare un piano di integrazione degli apprendimenti da allegare alla programmazione 

finale del docente (è una parte della programmazione finale dei docenti; modello allegato 

alla circolare). Questo documento è fondamentale soprattutto per le classi che non 

potranno beneficiare della continuità didattica. 

- Dal 1° settembre 2020 partirà la didattica ordinaria con orario di lavoro di 18 ore che 

comprenderà parte di didattica basata sul piano di integrazione degli apprendimenti e 

parte di recupero degli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza nell’a.s. 2019/20. 

- Allo scrutinio finale è possibile non ammettere uno studente alla classe successiva in 

presenza delle condizioni riportate nell’art. 4 comma 6 dell’O.M:n.11 del 16/05/2020: va 

puntualizzata la richiesta di UNANIMITA’ nella votazione e quella di avvenuta 

verbalizzazione già nel primo periodo della situazione di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche.  

- Nello scrutinio finale dovranno comparire nel documento di valutazione finale anche le 

insufficienze. 

 

 

 

 

  Il dirigente scolastico 

        Dott. Francesco Perrini 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


