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A tutti gli studenti e i loro  genitori  

Oggetto: decreto scuola del Ministero dell’Istruzione e assemblee di classe 

 

Decreto scuola 

 

Carissimi, desidero informarvi brevemente sull’attuale situazione normativa della scuola in merito all’emergenza 

sanitaria tutt’ora in atto. L’attesissimo Decreto Scuola del 4 aprile 2020 indica semplicemente che tutto il 

riassetto della fine dell’anno scolastico in corso e dell’inizio di quello successivo sarà normato da ordinanze 

emanate ad hoc. Da questo la nostra attesa nel darvi comunicazioni. Ad oggi, però, è uscita solo l’ordinanza 

relativa alla composizione della commissione per gli Esami di Stato (di cui informeremo i genitori e gli alunni di 

classe V) e desideriamo almeno darvi il quadro in cui ci muoviamo.  

 

Nel decreto di cui sopra sono indicati due elementi che è bene tenere presenti: 

1. In primo luogo è detto che si lavorerà in deroga ad articoli e commi delle attuali leggi su valutazioni, scrutini 

ed esami, ma non viene precisato alcunché in modo esplicito. Si desume tuttavia, per le deroghe di cui sopra, 

che per tutti gli alunni ci sarà “la possibilità di essere ammessi all’anno successivo”. In successive 

dichiarazioni il ministro Azzolina ha esplicitato che la pagella di fine anno riporterà le valutazioni realmente 

conseguite dagli alunni comprensive di quelle effettuate a distanza, ma né le insufficienze né tantomeno il 

numero di assenze varranno come criteri di ammissione o meno all’anno successivo. 

2. In secondo luogo il recupero degli apprendimenti sarà considerato una “attività didattica ordinaria” e, non 

essendoci i cosiddetti “esami di riparazione”, potrà iniziare fin dall’1 settembre 2020 (previa pubblicazione 

del calendario scolastico regionale). Si desume quindi che gli studenti dovranno recuperare gli argomenti non 

svolti, oppure gli argomenti che hanno mostrato di non aver appreso (materie insufficienti), in attività a 

frequenza obbligatoria e necessariamente erogate dalla scuola fin dall’inizio dell’anno. Questo sistema non è 

nuovo nella scuola italiana: fu già applicato dalla Riforma Moratti dal 2003 al 2006 e poi abolito dal ministro 

Fioroni nel 2007 che reintrodusse gli esami di riparazione a fine agosto. 

 

Per quanto riguarda il nostro liceo, non appena saranno definiti i confini legislativi in cui muoverci, vi esporremo 

come intenderemo affrontare l’inizio del prossimo anno cercando nella nostra esperienza passata e in quella di 

altre scuole le attività più efficaci e percorribili per mettere in atto, qualora ve ne sia bisogno, i necessari recuperi.  

 

Consigli e assemblee di classe 

 

Come già sapete i genitori referenti hanno raccolto da tutti voi elementi da riportare ai coordinatori per farne 

oggetto di lavoro con i docenti nei prossimi consigli di classe. In seguito a questi, faremo pervenire le indicazioni 

che riterremo opportune ad alcuni ragazzi e alle loro famiglie o anche alle intere classi. 

Intorno alla metà maggio, invece, terremo le assemblee di classe (attraverso gmeet) che tradizionalmente 

collocavamo a fine aprile. A quella data infatti speriamo di avere più chiari i passi di quanto sopra descritto. Vi 

invito nel frattempo a mantenere il dialogo con i docenti nelle forme già utilizzate ed eventualmente chiedendo 

appuntamenti straordinari tramite la segreteria (Visentin Antonella 3453991717 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal 

lunedì al venerdì).  

 

Cordialissimi saluti. 


