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         Iseo, 30 marzo 2020 

DP/dr 

       AI DOCENTI 

       A STUDENTI E FAMIGLIE 

       ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
  

 

 

AVVISO N. 62 

 

 

OGGETTO: Indicazioni relative ad annullamento di attività previste nei 

mesi di aprile e maggio 2020 
 

 Al termine del primo mese di sospensione delle attività didattiche in presenza, e data la 

previsione pressoché certa, anche se non ancora ufficializzata, che esse non potranno riprendere nel 

migliore dei casi prima di lunedì 4 maggio p.v., si avvia con il presente avviso la pubblicazione nei 

prossimi immediati giorni di una serie di comunicazioni relative a tematiche differenti, ma tutte 

finalizzate da un lato a supportare in qualche misura i docenti impegnati nella programmazione e 

realizzazione con le proprie classi di varie forme di didattica a distanza (DAD), dall’altro a monitorare 

punti di forza ed elementi di debolezza delle iniziative avviate nel mese di marzo, allo scopo, tra 

l’altro, di acquisire informazioni per accedere con dati certi ai fondi assegnati alle singole istituzioni 

scolastiche con il DL n° 18 del 17 marzo 2020 (art. 120) e con il conseguente DM. n° 187 del 26 

marzo scorso. 

 Intanto con il presente avviso si forniscono indicazioni circa l’annullamento – o lo slittamento 

al prossimo anno scolastico – di una serie di attività ed iniziative originariamente programmate nei 

mesi di aprile – maggio 2020: 
 

A. è annullata per il presente anno scolastico l’effettuazione delle prove di uscita dal primo 

biennio dell’ordinamento liceale, tecnico e professionale;  

B. è annullato definitivamente per il presente anno scolastico lo svolgimento della formazione in 

materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro – modulo generale – nelle classi seconde di 

LS- ITCG e nelle prime IPS [decadono di conseguenze le indicazioni contenute nell’avviso n° 57 

del 14 marzo 2020]; 

C. fatta salva indicazione contraria dei rispettivi cdc, verbalizzata nelle riunioni tenutesi in remoto nel 

mese di marzo, è annullato definitivamente per il presente anno scolastico lo svolgimento della 
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formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro – modulo specifico – nelle 

classi seconde di IPS [cfr. avviso n° 57 sopra citato]; 

D. fatta salva indicazione contraria dei rispettivi cdc, verbalizzata nelle riunioni tenutesi in remoto nel 

mese di marzo sono posticipati all’anno scolastico 2020-21 i PCTO programmati inizialmente 

nelle settimane successive alla pausa pasquale [cfr. avviso n° 54/bis del 10 marzo 2020]; 

E. in applicazione di quanto deciso nei cdc tenutisi in remoto nel mese di marzo e tenuto conto del 

DL n° 9 del 2 marzo 2020 (art. 28) sono annullati tutti i viaggi di istruzione in Italia all’estero, 

le uscite didattiche, i CAL ed ogni mobilità internazionale di studenti e docenti programmati 

fino al termine dell’a.s. 20219-20 [decadono di conseguenze le indicazioni contenute nell’avviso 

n° 53 del 26 febbraio 2020]; 

F. sono ovviamente annullate tutte le iniziative di orientamento in ingresso programmate a partire 

da fine aprile e rivolte agli studenti frequentanti il secondo anno della scuola secondaria di I 

grado ed alle rispettive famiglie. 

 

Non è viceversa possibile al momento fornire alcuna precisazione circa l’effettuazione delle prove 

INVALSI delle classi seconde e quinte, in quanto si è in attesa di indicazioni, si spera definitive, a 

livello nazionale, anche se è altamente probabile il loro annullamento per il 2019-20, con particolare 

riferimento alle quinte. 
 

Attraverso prossimi avvisi si forniranno informazioni circa lo svolgimento a distanza di riunioni 

della Commissione autonomia – Gruppo di valutazione, in vista dell’effettuazione di un collegio 

docenti in remoto in data da destinarsi, ma prevedibilmente tra fine aprile ed inizio maggio, quando è 

auspicabile siano state rese pubbliche dal Ministero dell’Istruzione linee guida circa la conclusione 

dell’anno scolastico e le modalità di svolgimento degli scrutini finali e dell’Esame di stato 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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