
 

La Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto del 17 marzo 2020 n. 18 è stata 

pubblicata in G. U ed è in vigore dalla data 30/04/2020 Ha normato, tra le altre cose, alcune 

importanti attività riguardanti la scuola ed in particolare: 

 Il funzionamento degli organi collegiali, i quali, fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza collegato al COVID 19 (31 luglio 2020), potranno svolgersi in videoconferenza 

mantenendo lo stesso valore legale delle riunioni in presenza (“le sedute degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari 

interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” 

- art. 73 comma 2 bis);


 Le valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti effettuate durante le attività di 

didattica a distanza sono a tutti gli effetti assimilate a quelle in presenza e sono rispondenti alle 

disposizioni normative previste per le secondarie di secondo grado (“La valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a 

distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno 

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste (….) per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009,




n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”- art 87 comma 3-ter); 
 
 La conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020. (“Qualora le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione,




a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva 

comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” – art 123 comma 1). 

 

Sulla base delle sopra citate disposizioni nel corrente anno scolastico, pienamente valido, si 

potranno effettuare le previste attività deliberative anche a distanza, mentre le valutazioni 

periodiche e finali, volte alla valutazione degli studenti, sono riferibili sia alle attività in presenza 

sia a quelle a distanza e saranno ulteriormente specificate e deliberate dal Collegio dei Docenti sulla 

base delle prossime disposizioni normative. 

Si attendono le specifiche indicazioni del Ministero dell’Istruzione finalizzate a disciplinare la 

chiusura dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di stato 

 


