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Il Decreto Scuola è legge, approvato in via definitiva alla Camera 
Sabato, 06 giugno 2020 
È legge il decreto sulla scuola che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di 
istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e 
l’avvio del 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II 
grado. Il decreto, che era stato approvato al Senato il 28 maggio scorso, ha ricevuto oggi il via 
libera definitivo dalla Camera dei Deputati. “È un provvedimento nato in piena emergenza che 
consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso. Il testo è stato migliorato 
durante l'iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con 
l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell'istruzione. Ora definiamo le 
linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”, 
commenta la Ministra Lucia Azzolina. 
 

Di seguito una sintesi del provvedimento 
Esami di Stato e valutazione finale degli alunni 
Il decreto contiene la cornice normativa per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 
I e II ciclo e per la valutazione finale delle studentesse e degli studenti. A seguito 
dell’emergenza coronavirus sono state infatti previste misure specifiche e semplificate per 
questo anno scolastico. In particolare, l’Esame di Stato del I ciclo coincide con la valutazione 
finale da parte del Consiglio di classe, che terrà conto anche di un elaborato consegnato e 
discusso online dagli studenti. Mentre per il II ciclo è prevista la sola prova orale in presenza. 
Le scuole stanno già operando sulla base delle Ordinanze emanate dal Ministero. 
Qui la sintesi delle novità  
previste: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-
stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita.  
 
Voti alla scuola primaria, si cambia 
Tornano i giudizi descrittivi, alla scuola primaria, al posto dei voti in decimi. La novità sarà 
reintrodotta dal prossimo anno scolastico. Una successiva Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione darà alle scuole tutte le indicazioni operative.  
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Più tutele per gli alunni con disabilità 
I dirigenti scolastici, sulla “base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli 
alunni con disabilità”, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver 
sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione della loro 
scuola, potranno consentire “la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso 
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020”. Questo consentirà di recuperare il mancato 
conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano 
educativo individualizzato. Una misura a favore degli studenti con disabilità e della loro reale 
inclusione.  
 
Privatisti, novità per chi fa l’Esame a settembre 
Per i candidati privatisti che dovranno sostenere l’Esame del II ciclo nella sessione 
straordinaria di settembre: in attesa di conseguire il diploma, potranno partecipare con 
riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove 
previste dalle Università, istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre 
istituzioni di formazione superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a 
procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia 
richiesto il diploma di II grado. 
 
Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci 
Velocizzata l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: fino al 31 dicembre 2020 i 
Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri 
commissariali. Gli Enti locali avranno, dunque, uno strumento in più per agire e garantire che 
gli interventi possano svolgersi rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Precari, come cambia il concorso straordinario 
Cambia il concorso straordinario per l’ingresso nella Scuola secondaria di I e II grado. I 
docenti che hanno i requisiti per partecipare non sosterranno più una prova a crocette, ma 
una prova con quesiti a risposta aperta, sempre al computer. La prova sarà diversa per 
ciascuna classe di concorso. Il bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine 
aprile, sarà modificato tenendo conto delle novità introdotte. Le prove si svolgeranno appena 
le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 
2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all’anno scolastico 2020/2021 sarà 
riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell’anzianità, dal 1° settembre 
2020. 
 
Supplenti, le graduatorie diventano provinciali e digitali 
Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate, ma anche provincializzate e digitalizzate. Si 
attuerà, perciò, quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante 
semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno 
scolastico: il Ministero potrà emanare un’apposita Ordinanza, anziché muoversi per via 
regolamentare. La provincializzazione consentirà di sgravare le segreterie delle istituzioni 
scolastiche: saranno gli Uffici territoriali del Ministero a seguire il processo e assegnare le 
supplenze. La presentazione delle domande sarà, poi, informatizzata per tagliare i tempi e 
rendere il processo più efficiente anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Con il 
nuovo modello le supplenze saranno assegnate più rapidamente. 
 
Al via il Tavolo sui percorsi abilitanti 



È prevista l’istituzione di un apposito Tavolo di confronto per avviare “con periodicità 
percorsi abilitanti” e fare chiarezza sul percorso per diventare insegnanti, consentendo così 
anche ai giovani neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento “caratterizzato da una 
formazione adeguata”. Il Tavolo sarà presieduto dal Ministro. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-decreto-scuola-e-legge-approvato-in-via-definitiva-
alla-camera 
 

Digitale, 29 milioni per le smart class nelle scuole del secondo ciclo. Pubblicato l’Avviso 
PON. Azzolina: “Prosegue investimento per innovazione” 
Giovedì, 18 giugno 2020 
entinove milioni di euro per finanziare le smart class nelle scuole secondarie di II grado statali. 
Sono le risorse messe a disposizione attraverso il bando PON pubblicato sul sito del Ministero 
Le risorse, in parte fondi strutturali e in parte risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
serviranno per acquistare strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware 
(come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, 
monitor touch screen e per creare nuovi spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove 
metodologie di apprendimento. Anche in vista della ripresa di settembre. 
“Continuano gli investimenti sul digitale - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Dall’inizio 
dell’emergenza, anche per sostenere la didattica a distanza, siamo già intervenuti, compreso 
questo finanziamento, con oltre 180 milioni di euro. Sono tutte risorse che resteranno in 
eredità alla scuola. Affrontando la crisi, abbiamo accelerato la spesa sull’innovazione”. 
Ogni scuola ammessa al finanziamento potrà ricevere un contributo fino a 10.000 euro. Le 
proposte possono essere presentate su https://www.istruzione.it/pon/ dalle ore 10.00 del 16 
giugno 2020 alle ore 12.00 del 26 giugno 2020. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/digitale-29-milioni-per-le-smart-class-nelle-scuole-
del-secondo-ciclo-br-pubblicato-l-avviso-pon-br-azzolina-prosegue-investimento-per-
innovazione- 
 

Esami in sicurezza, le regole per i candidati 
Mercoledì, 17 giugno 2020 
Dall'autocertificazione alle indicazioni per evitare assembramenti. Ecco tutte le regole per i 
candidati per svolgere gli esami in sicurezza. 
 Le regole per i candidati  

 
I video: 
 Come si svolgerà il colloquio orale 
 Maturità 2020, tutte le altre indicazioni 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-in-sicurezza-le-regole-per-i-candidati 
 
Concorso docenti Religione, insediato Tavolo Ministero-CEI 
Venerdì, 19 giugno 2020 
Al via il Tavolo di lavoro congiunto tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e la Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) per l’approfondimento delle diverse tematiche che riguardano 
l’insegnamento della Religione Cattolica e per la definizione dell’intesa sul prossimo concorso 
per gli insegnanti di Religione previsto dal decreto scuola approvato lo scorso dicembre. 
Questa mattina la prima riunione, che si è svolta in un clima di assoluta collaborazione, alla 
presenza di rappresentanti del Ministero e della Conferenza Episcopale. 
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Il Tavolo è presieduto dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci, consigliere della Ministra Lucia 
Azzolina. Il concorso sarà bandito entro il 2020. Dovrà essere però preceduto, come previsto 
dal decreto di dicembre, da un’intesa tra MI e CEI. 
Il Tavolo seguirà l’iter dell’intesa con l’obiettivo di chiuderla in breve tempo e procedere poi 
con la stesura del bando. Ciò consentirà al Ministero di procedere con l’emanazione del bando 
di concorso nei tempi previsti per coprire i posti per l’insegnamento di Religione Cattolica che 
risulteranno vacanti e disponibili nell’arco del prossimo triennio. Resta fermo quanto previsto 
dal decreto di dicembre circa lo scorrimento delle graduatorie generali di merito del 
precedente concorso. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-docenti-religione-insediato-tavolo-
ministero-cei 
 

#MaturitàVentiVenti, Esame al via per mezzo milione di studentesse e di studenti 
Martedì, 16 giugno 2020 
 

La Ministra Azzolina a Bergamo: “È luogo simbolo,  
sono qui per ringraziare studenti, personale, docenti”  

Sui social del Ministero la campagna #MiMaturo 
 
Al via per mezzo milione di studentesse e studenti, l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, 
la #MaturitàVentiVenti, come recita uno degli hashtag più diffusi sui social. 
Un Esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno 
scolastico. I maturandi sosterranno la prova orale. 
 
L’Esame 
Le 13mila commissioni d’Esame, composte da sei membri interni e uno esterno, il Presidente, si 
sono insediate ieri e, a partire dalle 8.30 di domani, accoglieranno le candidate e i candidati di 
quest’anno. Ciascuno studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di 
indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. 
Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il 
percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”, secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Per dare 
il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest’anno è stato rivisto: potrà 
valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno 
conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere 
la lode.  
 
Le misure di sicurezza 
Per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza, sia per le studentesse e gli studenti che 
per i componenti delle commissioni, sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia ordinaria e 
straordinaria delle scuole, l’acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la 
predisposizione di percorsi di ingresso e uscita da scuola. Durante la permanenza negli istituti 
scolastici sarà obbligatorio indossare la mascherina. Solo nel corso della prova orale gli studenti 
potranno toglierla, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai commissari. Le 
aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e 
pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta 
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rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina (in allegato la grafica con le regole 
di sicurezza per i candidati). 
 
La Ministra Azzolina a Bergamo 
In occasione dell’inizio dell’Esame, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà a Bergamo, alle 
9.30 presso l’I.T.S. Giacomo Quarenghi. “Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto 
concreto - spiega la Ministra -. Ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno 
dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in 
presenza. Sarò a Bergamo, un luogo simbolo dell’emergenza, per ringraziare gli studenti, i docenti, 
i commissari e tutto il personale. Dirò loro che sono stati un grande esempio che ci aiuterà anche in 
vista di settembre”, conclude Azzolina. 
 
#MIMATURO, il diario social da Codogno 
Anche la maturità 2020, avrà una campagna social dedicata. Durante le settimane di lockdown, il 
Ministero, attraverso l’hashtag #LaScuolaNonSiFerma, ha raccontato le esperienze delle scuole e 
come hanno reagito all’emergenza. Ora tocca agli Esami: il profilo Instagram del Ministero 
dell’Istruzione ospita il racconto di una studentessa di Codogno con l’hashtag #MiMaturo. Un vero 
e proprio diario social in cui Benedetta, studentessa della 5 CL del liceo Giuseppe Novello di 
Codogno, racconterà le sue 24 ore prima dell’Esame di Stato: le emozioni, gli ultimi ripassi, le 
pause studio, la notte prima degli esami e l’arrivo a scuola. Un racconto che farà da volano per tutti 
i maturandi, in un dialogo continuo durante le ultime 24 ore simbolo di questa speciale Maturità 
2020, con migliaia di ragazze e ragazzi che stanno già interagendo e condividendo i loro racconti. 
Nell’ultima settimana sempre sui social del Ministero è stato lanciato anche #IlRipassone, un aiuto 
a tutti i maturandi con lezioni, documentari, materiali speciali messi a disposizione di studentesse e 
studenti che ha superato le 633mila impression su Instagram. Il Ministero ha poi avviato anche 
l’iniziativa Maturadio: 250 audio-lezioni realizzate in collaborazione con Treccani e Rai Radio3, 
che sono in vetta alle classifiche dei podcast più ascoltati in Italia. 
 
Il link al canale Instagram del Ministero Istruzione https://www.instagram.com/misocialig/?hl=it 
- La grafica con le misure di sicurezza da rispettare 
- I numeri degli Esami del secondo ciclo 
- Il comunicato sulle Ordinanze sugli Esami di Stato  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-maturitaventiventi-domani-esame-al-via-per-mezzo-
milione-di-studentesse-e-di-studenti  
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