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Azzolina: “Via libera al decreto sugli Esami. La valutazione dell’anno sarà seria e coerente con 
quanto svolto” 
Lunedì, 06 aprile 2020 
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al decreto legge che contiene le norme relative 
agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 
2019/2020. Provvedimenti che tengono conto dell’emergenza coronavirus. 
 
“La scuola ha affrontato questa emergenza con grande capacità di reazione, il Paese deve esserne 
fiero - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Ringrazio di nuovo tutto il personale, le famiglie, gli 
studenti. C’è stato uno sforzo importante da parte di tutti. La didattica a distanza ci ha aiutato a 
salvare l’anno scolastico. Non sostituisce e non potrà mai sostituire del tutto, ovviamente, la 
didattica in presenza. Ma era l’unica risposta possibile per non lasciare soli bambini e ragazzi e 
garantire loro il diritto allo studio previsto dalla Costituzione”.  
“I problemi non sono mancati e sarà necessario aprire presto una riflessione sullo stato di 
digitalizzazione del Paese e della scuola stessa, ma il Ministero è stato e resta al fianco delle scuole 
per risolverli - prosegue la Ministra -. Gli 85 milioni stanziati per supportare la didattica a distanza, 
messi subito a disposizione degli istituti che li stanno già utilizzando, ne sono una dimostrazione. 
Con il decreto approvato oggi facciamo un altro passo avanti e tracciamo la strada per 
accompagnare la scuola fino in fondo a questo anno scolastico e per cominciare a disegnare il 
prossimo, che ne rappresenterà una naturale prosecuzione”.  
Il decreto, che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi essere convertito dal Parlamento, 
mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e traghetta le scuole verso il 2020/2021.  
“Tutto ciò che è stato fatto sarà valorizzato. Quel che non si è potuto fare per difficoltà oggettive 
sarà recuperato, nell’interesse degli studenti e dei bambini - conclude Azzolina -. Mettiamo al 
centro i diritti dei ragazzi. Nessuno sarà lasciato indietro. Ci sarà una valutazione seria e coerente 
con quanto svolto durante tutto l’anno”.  
 
Come si svolgeranno gli Esami di Stato 
Scuola secondaria di I grado 
Il decreto prevede che il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto 
dell’Esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà 
con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un 
elaborato da parte degli studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente 
all’impegno degli alunni. 
 
Scuola secondaria di II grado 
Il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all’Esame finale. Quest’anno tutti avranno 
la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso 
relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno. Il 
decreto indica, poi, una doppia possibilità. Se i ragazzi potranno rientrare a scuola entro il 18 
maggio, ci sarà un esame con commissione interna. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal 
Ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. Poi 
ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la necessità 
di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma. 



 
Ammissione all’anno successivo 
Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, 
nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Non ci sarà ‘6 politico’. ‘Congelato’, per 
quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di II grado. All’inizio di settembre, infatti, 
invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di 
istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli 
apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere 
recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con 
disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali. 
 
Avvio del nuovo anno 
Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al Ministero gli 
strumenti per operare con rapidità e di raccordarsi, ad esempio, con le Regioni per uniformare il 
calendario di avvio delle lezioni.  
Nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi è stato anche approvato un provvedimento (DpR) che 
sblocca le assunzioni chieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti liberati, 
nell’estate del 2019, dai pensionamenti dovuti a ‘Quota 100’. Si attua, quindi, la norma inserita nel 
decreto scuola approvato in autunno, fortemente voluta dalla Ministra Lucia Azzolina. Si tratta di 
4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle Graduatorie 
ad esaurimento, che non avevano potuto occuparli lo scorso settembre perché non erano stati messi 
a disposizione. Con successivi provvedimenti saranno disposte le assunzioni relative all’anno 
scolastico 2020/2021. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/azzolina-via-libera-al-decreto-sugli-esami-la-valutazione-dell-
anno-sara-seria-e-coerente-con-quanto-svolto- 
 
Progetto Porte d'Europa - Proroga dei termini 
Progetto Porte d'Europa - Proroga dei termini al 31 maggio 2020 del termine per la presentazione 
degli elaborati del concorso di cui all'Avviso 4315 del 3 ottobre 2019 
Martedì, 07 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Proroga scadenza  
Porte d'Europa-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001221.06-04-2020.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-porte-d-europa-proroga-dei-termini 
 
Premio annuale delle professioni turistiche alberghiere Pandolfo Roscioli - Rinvio edizione relativa 
anno scolastico 2019/2020  
La diciottesima edizione del premio annuale Pandolfo Roscioli è stata rinviata a data da destinarsi a 
causa della situazione di emergenza epidemiologica. 
Martedì, 07 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Premio Pandolfo Roscioli - Rinvio 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-annuale-delle-professioni-turistiche-alberghiere-
pandolfo-roscioli-rinvio-edizione-relativa-anno-scolastico-2019-20-1 
 Concorso Nazionale di Pasticceria per i Ragazzi Speciali degli istituti alberghieri d'Italia – Rinvio 
La prima edizione del Concorso Nazionale di Pasticceria per i Ragazzi Speciali degli istituti 
alberghieri è stata rinviata a data da destinarsi a causa della situazione di emergenza epidemiologica 
Mercoledì, 08 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Primo concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali_Rinvio.pdf 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-di-pasticceria-per-i-ragazzi-speciali-degli-
istituti-alberghieri-d-italia-rinvio 
 
La Ministra Azzolina e il Ministro dell’Istruzione dell’Argentina Nicolás Trotta a confronto sulla 
didattica a distanza 
Mercoledì, 08 aprile 2020 
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, il Ministro 
dell’Istruzione dell’Argentina, Nicolás Trotta. Al centro del confronto, le azioni messe in campo 
dall’Italia per rispondere all’emergenza coronavirus, in particolare sul fronte istruzione. Azzolina ha 
illustrato all’omologo argentino quanto fatto per garantire agli studenti la prosecuzione delle attività 
didattiche. In Argentina l’anno scolastico è appena iniziato ma le scuole sono chiuse dallo scorso 16 
marzo e le lezioni proseguono a distanza. 
Il Ministro Trotta ha espresso solidarietà all’Italia e ha manifestato la volontà di restare in contatto 
costante per avere aggiornamenti su ogni nuova misura adottata dal nostro Paese. I due Ministri 
hanno poi concordato sulla necessità di riprendere l’ampia collaborazione bilaterale già in campo 
nel settore dell’istruzione e per la diffusione della lingua e della cultura italiana in Argentina. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-ministra-azzolina-e-il-ministro-dell-istruzione-dell-
argentina-nicolas-trotta-a-confronto-sulla-didattica-a-distanza 
 
Coronavirus, in Gazzetta Ufficiale il decreto su Esami e valutazione 
Giovedì, 09 aprile 2020 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge approvato il 6 aprile in Consiglio dei 
Ministri contenente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". Il provvedimento è in vigore da oggi. 
 Il testo 
 Il comunicato con tutti i contenuti 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-su-esami-e-
valutazione 
 
MI/AGIA – Miniguida per docenti su didattica a distanza e diritti 
Strumento metodologico-pratico e spunti per l'azione educativa nel rispetto dei diritti delle persone 
di minore età 
Giovedì, 09 aprile 2020 
Il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, è un bene primario. Per tutelare la salute propria e 
quella della comunità, sono state assunte, per decisione del Governo, misure rigorose, tra cui la 
chiusura delle scuole. Ad essa hanno fatto seguito indicazioni ministeriali per il proseguimento delle 
lezioni attraverso la didattica a distanza, in modo che non venisse meno la garanzia del diritto 
all’istruzione, fondamentale per il presente e il futuro del nostro paese. 
Tuttavia, per reggere efficacemente una situazione di straordinario cambiamento, è necessario, 
anche “cambiare le regole del gioco”, rendendo la didattica a distanza agile e leggera, senza che 
essa rinunci a svolgere il suo importante compito educativo. Tale compito, in questo momento in 
cui l’isolamento sociale è spesso fonte di disagio e di stress, può tradursi in un accompagnamento 
virtuale dei bambini e dei ragazzi al fronteggiamento del cambiamento, affinché da esso sia 
possibile trarre nuovi apprendimenti. In questa direzione è importante porsi all’ascolto dei bambini 
e dei ragazzi, dei loro disagi e delle loro paure, così come delle loro proposte. 
Il Comitato paritetico istituito in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e 
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha predisposto una mini-guida "didattica a distanza 
e diritti degli studenti" che offre riflessioni e stimoli a partire dal “Manifesto della scuola che non si 
ferma” del Ministero dell’istruzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 



L'obiettivo che ci si è posti, in questi difficili giorni in cui gli insegnanti si stanno mettendo in gioco 
sperimentando la didattica a distanza e i bambini e i ragazzi, dal canto loro, stanno vivendo a fatica 
l'isolamento sociale, è quello di offrire uno strumento metodologico-pratico, contenente degli spunti 
per proseguire l'azione educativa nel rispetto dei diritti delle persone di minore età, sanciti dalla 
Convenzione ONU del 1989. 
Si tratta di uno strumento pratico che ha anche la finalità  di porsi quale interfaccia dei docenti, 
chiedendo loro di inviare all'indirizzo di posta elettronica lascuolanonsiferma@istruzione.it 
materiali, idee, video, spunti ulteriori che potranno diventare patrimonio comune della comunità 
educante. 
Pertanto l'ottica è bidirezionale: si offre uno strumento metodologico-pratico, ma ci si pone anche in 
posizione di ascolto. 
La guida è scaricabile qui e sul sito dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mi-agia-miniguida-per-docenti-su-didattica-a-distanza-e-diritti 
 
Istruzione degli Adulti e apprendimento permanente Primo Incontro Nazionale Online dei D.S. dei 
CPIA su Piattaforma GOOGLE MEET - 14-15-16 aprile 2020 
La Nota fornisce informazioni sull'iniziativa in Titolo e invita gli UUSSR a favorire la partecipazioe 
dei DS dei CPIA e dei propri rappresentanti, componenti del GNL PAIDEIA, al Primo incontro 
nazionale on line dei CPIA promosso dalle Reti Nazionali dei CPIA RIDAP e Rete CRRS&S 
dintesa con la DGOSV 
Giovedì, 09 aprile 2020 
Le Reti Nazionali dei CPIA (RIDAP e Rete CRRS&S) dintesa con la DGOSV promuovono il 
Primo Incontro Nazionale on line dei CPIA (PIN_ONLINE_CPIA) finalizzato ad avviare un 
confronto ed una condivisione delle attività realizzate dai CPIA per garantire la continuità didattica 
in questo periodo di emergenza sanitaria. 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005551.07-04-2020.pdf 
 Allegato 1 primo incontro nazionale online dei CPIA (1).pdf 
 Allegato 2 Traccia intervento dei DS (1).pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-primo-
incontro-nazionale-online-dei-d-s-dei-cpia-su-piattaforma-google-meet-14-15-16-aprile-2020 
 Coronavirus, in Gazzetta Ufficiale il decreto su Esami e valutazione 
Giovedì, 09 aprile 2020 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge approvato il 6 aprile in Consiglio dei 
Ministri contenente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". Il provvedimento è in vigore da oggi. 
 Il testo 
 Il comunicato con tutti i contenuti 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-su-esami-e-
valutazione 
 
Coronavirus, possibile l’acquisto di hardware con la Carta del docente fino al 31 luglio 
Venerdì, 10 aprile 2020 
È stato prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine entro il quale sarà possibile acquistare con la 
Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Lo 
rende noto la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. 
L’ampliamento del pacchetto dei dispositivi acquistabili con la Carta, finalizzato all’aggiornamento 
professionale dei docenti per organizzare la didattica a distanza, era stato annunciato a marzo dalla 
Ministra. Gli acquisti ora potranno proseguire fino a fine luglio. 
Sul sito della Carta, le FAQ aggiornate relative ai beni acquistabili. 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-possibile-l-acquisto-di-hardware-con-la-carta-del-
docente-fino-al-31-luglio 
 


