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Ai docenti dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanze ministeriali N.9 e N. 11 del 16.05.2020, indicazioni operative e impegni 

istruttori. 

 

Cari colleghi,  

le ordinanze del 16.05.2020 a) confermano alcune delle indicazioni già contemplate nei documenti 

ministeriali istruttori, b) dettano tempi e modalità delle procedure che surrogano le ordinarie 

operazioni di esame conclusivo del I ciclo, c) dispongono o prevedono eccezionale integrazione della 

documentazione scolastica. Relativamente a questi 3 punti e nel medesimo ordine: 

A) 2 sono le circostanze di mancata ammissione alla frequenza della classe successiva di Scuola 

Secondaria di I Grado espressamente riportate: 1) i docenti della classe non dispongono di alcun 

elemento di valutazione tanto per la didattica a distanza che per quella in presenza, non 

potendosene addebitare l’insussistenza a condizioni di obiettiva impossibilità tecnica di 

partecipazione alla D.A.D.; 2) la mancata ammissione a scrutinio ed esame disposta in via 

disciplinare; 

B) Allo stato attuale, a meno di ulteriori chiarimenti interpretativi o integrazioni di fonte 

ministeriale, non è da prevedersi separata sessione di scrutinio di ammissione all’esame. Ciò 

emerge dall’insieme delle disposizioni recate dall’ordinanza n. 9, nonostante si preveda la 

possibilità di non ammissione all’esame ai sensi del DPR 249/98, fattispecie che potrebbe venire 

richiamata ad esclusivo riepilogo delle uniche tassative circostanze di per sé impeditive 

dell’ammissione alla classe e all’ordine di Scuola successivi; 

C) L’ammissione alla frequenza della classe successiva può essere deliberata in presenza di una o 

più insufficienze che vanno riportate nel documento di valutazione finale nonché nel verbale di 

scrutinio. I docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe, a meno che non si tratti di 

classe terminale, provvedono, evidentemente nella medesima sede di scrutinio, alla 

predisposizione di un Piano di apprendimento Individualizzato in cui, per ogni disciplina in cui 

si sia registrata valutazione insufficiente o un consolidamento ancora inadeguato delle 

competenze obiettivo di curricolo, sono indicati obiettivi di apprendimento e strategie per il loro 

conseguimento (artt. 3 e 6 ordinanza OM 11 del 16.05.2020). Si tratta evidentemente di un 

documento di indirizzo - da allegare al documento di valutazione - tanto della consegna didattica 

assegnata all’allievo che dell’attività di recupero da programmare perché abbia inizio a 

settembre. All’art. 2 dell’O.M. n.11 si dice inoltre “I docenti contitolari della classe e i consigli 

di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di 

rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 

intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e 
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individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non 

affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione 

degli apprendimenti di cui all’articolo 6”. Nell’Istituto è in atto una rilevazione che anticipa 

quanto previsto dall’ordinanza nell’obiettivo di integrare opportunamente in una coordinata 

azione collegiale la revisione della progettazione curricolare rimessa a docenti contitolari di 

classe e Consigli di classe. Dati i tempi ristretti per il recepimento urgente di quanto le ordinanze 

prevedono in tema di valutazione di fine anno, è opportuno differire gli appuntamenti 

programmati per questa revisione su scala collegiale della progettazione ed eccezionalmente 

incidente sul curricolo di Istituto. La riunione dei dipartimenti del 28 c.m. è dunque rinviata alla 

prima circostanza utile, anche in vista del Collegio di chiusura di anno scolastico. I gruppi di 

lavoro dedicati della Scuola, coordinati dalla F.S. Curricolo, progettazione e valutazione, stanno 

inoltre istruendo un’ipotesi di integrazione, limitata a questo a.s., degli indicatori della 

valutazione finale per tutte le classi della Scuola Primaria e per le classi intermedie della Scuola 

Secondaria, anche alla luce della previsione normativa di eventuale pronunciamento sul punto 

del Collegio dei Docenti. Nella necessità di assicurare informazione minimamente tempestiva 

alle famiglie su tutti questi aspetti e fornire adeguata materia per la discussione collegiale, i 

docenti dei Consigli delle classi intermedie di Scuola Secondaria non impegnati nelle classi terze 

(per le quali si rimanda alla sezione Esame conclusivo) provvederanno a definire le loro proposte 

così come indicato nel documento diramato preparato dal CID e dalla F. S. “Quale valutazione 

per una didattica a distanza” (nella Scuola Primaria la consultazione si è avviata nei recenti 

Consigli di interclasse) per la data di Venerdì 22.05.2020.  

Alla F.S. Curricolo, Progettazione e valutazione si affida il compito del coordinamento dei lavori 

al fine della predisposizione di documenti di sintesi che si prestino alla discussione e conseguente 

adozione collegiale. 

 

In riferimento sempre all’articolo 6, si precisa che ogni docente deve documentare la revisione 

apportata alla progettazione curricolare, individuando le attività didattiche non svolte o 

incompiutamente svolte in questo a.s. in evidente dipendenza dall’obbligata variazione dell’ordinaria 

azione didattica. Solo su questa base appare congruo che i docenti contitolari della classe e i consigli 

predispongano - secondo la denominazione dell’ordinanza 11 - il piano di integrazione degli 

apprendimenti che orienterà il recupero dei contenuti lacunosi del successivo a.s., impegnandone 

individuate fasi. 

 

Esame di Stato.  

Dovendo integrare doverosamente quanto riportato nella circolare indirizzata anche ai genitori, al 

costo di qualche ripetizione, si specifica quanto segue. 

La valutazione espressa dal CdC sull’elaborato concorre all’ammissione al successivo ordine di 

Scuola e alla determinazione del voto finale, unitamente a quella sugli apprendimenti di questo a.s. e 

tenuto conto del quadro di carriera scolastica. 

La consegna didattica che il Consiglio di classe affida all’elaborato deve prestarsi a dimostrare e 

mettere in atto l’integrazione di trasversali abilità, competenze, capacità disciplinari.  Rispetto ai 

documenti ministeriali istruttori si conferma dunque il requisito dell’attinenza pluridisciplinare degli 

elaborati al percorso scolastico. 

L’assegnazione dell’elaborato deve recepire la personalizzazione dell’intervento didattico, mettendo 

il candidato nelle condizioni della massima espressione delle proprie capacità. 

L’importanza di quest’ultimo aspetto è ulteriormente rimarcata, nella sua specifica portata, nel caso 

di alunni che si avvalgono di programmazioni individuali (PEI e PDP di cui si prevede eventuale 

integrazione alla luce delle riviste modalità didattiche).  

L’ordinanza del 16.05.2020 attribuisce al Collegio Docenti la predisposizione della griglia di 

valutazione dell’elaborato oggetto di valutazione finale. È opportuno che i Consigli delle classi terze 

istruiscano una proposta da sottoporre a discussione e delibera di Collegio in data ravvicinata che 

sarà presto comunicata.  L’istruttoria dei Consigli appare necessaria e opportuna, considerato che il 



 

 

loro insieme coincide con la Commissione plenaria che ordinariamente acquisisce ai propri atti i 

criteri di valutazione di prove scritte e colloquio multidisciplinare. È opportuno che nella stessa 

occasione si elabori una proposta, da esaminare in CdD, dei criteri di formulazione della valutazione 

finale - sostitutiva dell’ordinario esame - sulla base degli elementi concorrenti alla sua espressione ai 

sensi dell’ordinanza n.9 del 17.05.2020. Si fissa dunque per Venerdì 22 c.m. la riunione congiunta 

dei Consigli delle classi Terze dedicata alla formulazione delle proposte. Data l’esiguità del tempo a 

disposizione, l’appuntamento è da considerare un’occasione di prima sintesi, dovendosi attivare nel 

mentre tutte le consultazioni utili tra i colleghi di Consiglio di classe e docenti di uguale disciplina. I 

Coordinatori saranno i primi a garantire questa necessaria interlocuzione di preparazione alla 

riunione. 

Sempre in sede di riunione dei Consigli delle classi terminali, dovrà formalizzarsi l’assegnazione ai 

candidati del tema dell’elaborato, curandone ogni coordinatore la comunicazione all’alunno e alla 

famiglia. 

Ogni incontro della presente comunicazione è chiaramente da tenersi in collegamento telematico  

con ricorso all’applicativo di video conferenza in uso istituzionale della Scuola. 

Ai coordinatori è rimesso convenire una proposta di fissazione della data ultima di trasmissione per 

via telematica dell’elaborato e di calendario delle relative illustrazioni orali. 

La presente nota illustra alcuni punti essenziali delle OO.MM., anticipando in particolare correlati 

impegni collegiali, non sostituendone la scrupolosa lettura che è rimessa a tutti i docenti, dandosi 

numerose previsioni immediatamente prescrittive.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 
  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


