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Allegato 5 
 

DL 8 aprile 2020 n.22 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare 

valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 (estratto) 

 

Art. 1 comma 3 
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: 

    a) 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, 

[validità dell'anno scolastico] e 6 [parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline] del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e […];  

    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo 

l'eliminazione di una o più di esse  e rimodulando  le  modalità di  attribuzione del voto finale, con specifiche 

disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei 

candidati interni, in deroga agli articoli 8 [prove d’Esame e svolgimento] e […] del decreto legislativo n. 62 del 

2017; 

Art. 1 comma 4 
4.  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:  

    a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini  

finali, in deroga all'articolo 2 [composizione del consiglio di classe e svolgimento] del decreto legislativo n. 62 

del 2017 e  all'articolo […];  

    b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla 

stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche  disposizioni 

per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, 

in deroga agli articoli 8 e […] del decreto legislativo n. 62 del 2017;  

 


