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  la normativa  

durante l’emergenza 

rimodula  organizzazione della didattica 

 

normativa di riferimento 

 

 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; • al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 25 febbraio 2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

 note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

 nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”;  

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 10 aprile 2020. 
 



  



CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(art. 4 comma 3 dell’O.M. n. 11 del 16/5/2020) 
 
 

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla 
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 
5(1) e 6(2), e all’articolo 14, comma 7(3) del Regolamento.  
 

(1) Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio 
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 
e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La 
valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno 
è riferita a ciascun anno scolastico. (Art. 4 comma 5, D.P.R. 22 giugno 
2009, n. 122).   



(2) Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli 
alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, 
senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' 
comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici 
programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, 
in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del 
medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle 
lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso 
di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe 
successiva e l'attribuzione del credito scolastico. (Art. 4 comma 6, D.P.R. 
22 giugno 2009, n. 122).  
 

(3) A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma 
della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno 
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 



frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 
di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. (Art. 14 
comma 7, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).  
 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(art. 4 comma 6-7 dell’O.M. n. 11 del 16/5/2020) 

 

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. (1)  
 

(1) I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche (2) individuano i 
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai 
doveri elencati nell’ articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti 
all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. (Art. 4 comma 
1, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249). 
 

  



CONVERSIONE DEL CREDITO 

  



  



 

  

O.M. n.11 del 16 – 05 - 2020 prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

ART. 2 – Comma 1.  

(…) individuano (…) i nuclei fondamentali e gli 

obiettivi di apprendimento (…) attraverso il piano 

di integrazione degli apprendimenti (…) 

ART. 4 – Comma 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. 

ART. 6 – Comma 1.  

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 il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

ART. 6 – Comma 3.  

le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria 

e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

ART. 6 – Comma 4.  

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, 

il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

ART. 6 – Comma 5.  

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento 

sull’autonomia, le attività didattiche di cui al 

presente articolo sono realizzate attraverso 

l’organico dell’autonomia, adottando ogni 

forma di flessibilità didattica e organizzativa e 

facendo convergere sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti le iniziative progettuali. 



  

aggiornamento PTOF 

riformulazione obiettivi 

aspetti organizzativi 

coerenza e coordinamento dei 

diversi interventi didattici 

approvazione progetti PTOF per l’a.s. 2020/21 

SOLO SE RIFERITI  

(o almeno potrà rappresentare valore aggiunto) 

all’articolo 6 – comma 5 dell’ O.M. n.11 del 16 – 05 – 2020 

e, ovviamente, future modificazioni 



 altre opportunità per aggiornamento PTOF in ottica DAD 

declinazione 

della didattica digitale 

verso la didattica “blended”  

come prassi quotidiana 

favorire progettualità che 

preveda modalità e-learning sia 

sincrona che asincrona 

creazione di contenuti digitali 

banca dati di attività/lezioni on 

line per tutte le discipline 

inserimento delle buone pratiche 

digitali nelle progettazioni 

didattiche iniziali 

didattica on line al fine di 

favorire l’inclusione 

attività periodiche strutturate 

di didattica online come 

esercitazione alla pratica 

formazione docenti /studenti 

sulle modalità DAD 


