
UNICOBAS Scuola - USCITA LA BOZZA DEL DECRETO 

LEGGE ECCO TUTTI I PUNTI SALIENTI. 

Il governo ha preparato una bozza di decreto legge che dovrebbe entrare in vigore entro la fine della 

settimana ed entro 60 giorni deve essere convertito in legge. Vi anticipiamo la bozza qui al link. 

Ricordiamo che trattasi di bozza, per cui potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di varo 

finale. Ecco le principali misure 

Esami di Stato e ammissione classe successiva 

Esami scuola media: tutti ammessi, l’esame potrebbe essere abolito o con prove limitate 

Il testo prevede due opzioni sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. In caso di mancato ritorno, 

con apposita ordinanza, il Ministero potrebbe ordinare che il voto finale venga deciso dal Consiglio di classe 

senza affrontare l’esame. 

Esame di maturità: studenti tutti ammessi 

viene derogato l’articolo 13 del Decreto legislativo del 13 di aprile 2017. Oltre al voto, vengono derogati: 

monte ore, Invalsi, Alternanza. 

Esame di maturità, solo colloquio online se non si rientra entro il 18 maggio 

Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, l’esame di Stato della la secondaria di II grado potrà vedere una 

modifica delle prove d’esame o una riduzione ad una sola prova orale online. 

Ammissione anno successivo 

Tutti ammessi a classe successiva, dipenderà dal rientro a scuola. Ma recupero debiti dal 1 settembre 

La bozza di Decreto deroga l’articolo 1 comma 3 lettera a del decreto del Presidente della Repubblica del 22 

giugno 2009, n 122 nel quale sono contenuti i criteri di ammissione degli studenti. 

Concorsi a cattedra- Concorsi, potranno essere banditi 

Il Ministero viene autorizzato – secondo quanto si legge nella bozza del decreto – a bandire le procedure 

concorsuali per il personale docente. 

Didattica a distanza 

IL GOVERNO CERCA DI INTRODURRE IN MODO RAFFAZZONATO, AMBIGUO E CONTRADDITTORIO 

L’OBBLIGATORIETA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA, DANDO LA DELEGA IN BIANCO ALL’AZZOLINA SU COME 

GESTIRLA. SU QUESTO INTERVERREMO A PARTIRE DA DOMANI CON UN DOCUMENTO DEL SINDACATO. 

ABBIAMO 60 GIORNI DI TEMPO PER COMBATTERE QUESTA ABERRAZIONE CHE VOGLIONO RIMANGA PER 

SEMPRE, OVVIAMENTE PER RISPARMIARE. HANNO GIA’ FATTO I LORO CONTI! 

Stop gite e viaggi istruzione- Coronavirus, stop a gite e viaggi istruzione per tutto l’anno 

Stop uscite didattiche e viaggi, neppure se si dovesse tornare a maggio o giugno. Stop anche per i 

gemellaggi e scambi. 



 


