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Ai SS Docenti e ai Genitori 

SEDE 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO:   ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Si porta a conoscenza dei SS. Docenti e dei Genitori che è vigente il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato. (20G00042) (GU n.93 del 8-4-2020)” 
 
Al coma 4 dell’art. 1, rubricato “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 
scolastico 2019/2020” è scritto << Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano 
svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al 
comma 1 disciplinano:  
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in 
deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 122 del 2009;  
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come 3 definito dalla stessa 
ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i 
candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in 
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;  
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, 
modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e 
dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017; d) la revisione, nel limite delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo 
premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la 
piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.>>  
 
Al c. 1 lett. D dell’Art. 2, rubricato “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021” è 
stabilito:  
<< Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono 
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:  
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d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno 
scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto 
agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.>> 
 
Pertanto, in attesa comunque dell’ordinanza ministeriale chiarificatrice, ad oggi, dal combinato disposto 
dell’art. 1 e dell’art. 2 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, qualora la riapertura delle scuole avvenisse 
successivamente al 18 maggio 2020, per l’a.s. 2020/2021 verranno confermati i libri di testo adottati per il 
corrente anno scolastico. 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


