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 Ai docenti 

 

 

 

 

Oggetto: Valutazioni finali anno scolastico 2019/20 – O.M. 10 e 11 DEL 16/05/20 

 

 

Le OO. MM. 10 e 11 del 16/05/2020 hanno introdotto importanti modifiche nelle valutazioni di fine 

anno scolastico 2019/20, modifiche resesi necessarie a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.   

 

Per le classi dalla prima alla quarta: la valutazione avviene in base alla normativa vigente (art. 4 

commi 1-2-3-4 del DPR 22 giugno 2009, n. 122). Il consiglio di classe procede alla valutazione degli 

alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 

l’intera scala di valutazione in decimi. In deroga ai commi 5 e 6 dell’art. 4 del citato DPR, come 

previsto dall’art. 4 c. 3 dell’OM 11, gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se 

presentano nello scrutinio voti inferiori a sei decimi (fatta eccezione per le due casistiche indicate nel 

paragrafo specifico riportato di seguito). I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono 

riportati sul tabellone e nel verbale di scrutinio. Sempre ai sensi dell’art. 4 c. 3 dell’OM 11 si prescinde 

anche dal raggiungimento della frequenza minima di tre quarti del monte ore annuale, in deroga 

all’art. 14 comma 7 del DPR 122. 

 

La NON ammissione alla classe successiva potrà aversi come previsto dall’art. 4 c. 6 e 7 OM 11 del 

16/05/2020 solo al ricorrere delle seguenti condizioni. 

1. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe 

successiva. 

2. Nei casi in cui vi siano provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

 

Per le classi quinte l’OM 10 del 16/05/2020 all’art. 3 c. 1 lett. a prevede l’ammissione all’Esame di 

Stato di tutti gli studenti anche in assenza dei requisiti dell’art. 13 c. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 

62, ossia in assenza dei requisiti seguenti: 
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a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) secondo quanto previsto 

dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. 

 

Attribuzione del credito classi terze e quarte 

Si possono presentare le seguenti situazioni: 

1. se le valutazioni sono tutte maggiori o pari a sei decimi il credito scolastico si attribuisce in 

base alla normativa vigente (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e allegata Tabella A); 

2. se vi sono valutazioni inferiori a sei decimi che determinino comunque una media pari o 

superiore a sei decimi, il credito viene comunque attribuito sempre in base alla Tabella A del 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62; 

3. Se invece vi sono valutazioni inferiori a sei decimi che determinino una media inferiore a sei 

decimi, allora viene attribuito nelle classi terze e quarte un credito pari a 6 (art. 4 c. 4 dell’OM 

11 del 16/05/2020). 

L’art. 4 c. 4 dell’OM 11 prevede la possibilità che il credito assegnato al termine del corrente anno 

scolastico, sia integrato al termine del prossimo anno scolastico, nei due seguenti casi: 

1. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, con riguardo agli obiettivi 

raggiunti nel piano di apprendimento individualizzato (PAI). 

2. Per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi (tale caso può 

riguardare soprattutto gli studenti che hanno avuto una media pari o superiore a sei decimi, 

pur riportando valutazioni inferiori ai sei decimi). 

 

Attribuzione del credito classi quinte 

L’attribuzione del credito per le classi quinte è disciplinata dall’art. 10 dell’OM 10 del 16/05/2020. 

Per via delle modifiche apportate all’Esame di Stato dall’OM 10, il credito degli studenti delle classi 

quinte, ottenuto nei precedenti anni scolastici, deve essere convertito. In particolare, il credito 

scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’OM 10. 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) 

Il piano di integrazione degli apprendimenti previsto dall’art. 6 c. 2 dell’OM 11 è predisposto dal 

Consiglio di Classe se, a causa dell’emergenza sanitaria, vi siano attività didattiche eventualmente 
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non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e pertanto i correlati obiettivi di apprendimento 

non siano stati raggiunti in generale per l’intera classe. 

 

Piano di apprendimento individualizzato (PAI) 

Il piano di apprendimento individualizzato previsto dall’art. 6 c. 1 dell’OM 11 è predisposto dal 

Consiglio di Classe per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori 

a sei decimi. Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato alla pagella. 

 

Attuazione del PIA e del PAI 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), nonché al piano di 

apprendimento individualizzato (PAI): 

1. Costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

2. Integrano il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, 

per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

3. Sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 

didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le 

iniziative progettuali. 

 

Alunni con disabilità, DSA e BES 

Per gli alunni con disabilità, con DSA e con BES, le valutazioni si attuano in riferimento ai Piani 

Educativi Individualizzati (PEI) oppure ai Piani Didattici Personalizzati (PDP). I piani di 

apprendimento individualizzato (PAI) integrano eventualmente i precedenti piani.  

 

 

I docenti sono tenuti a prendere visione delle ordinanze 10 e 11 del 16/5/2020, disponibili sul sito 

internet del Ministero dell’Istruzione, alla cui lettura integrale si rimanda per ulteriori informazioni. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Nicola ANNUNZIATA - 
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