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Ministero dell'Istruzione 

 
 

Circolare n. 376        Palermo, li 13.05.2020 

   

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

  

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Ulteriori indicazioni didattica a distanza e operazioni propedeutiche all’Esame 

di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

 
Con riferimento all’oggetto si evidenzia la necessità – come già fatto con precedenti 

circolari e con particolare riferimento agli alunni del primo biennio della scuola primaria – di 

alternare, tra le 9 e le 12, attività in modalità sincrona ad altre da svolgere in modalità asincrona, 

evitando in tal modo che i bambini più piccoli rimangano collegati senza un adeguato numero di 

pause. 

 

Relativamente alle modalità sostitutive di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo d’istruzione – come già anticipato in occasione della recente seduta del Collegio dei Docenti - 

gli alunni delle classi terze dovranno trasmettere al consiglio di classe, in modalità telematica, entro 

il 30 maggio e comunque prima del colloquio orale, un elaborato (testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica) inerente 

una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali, dei livelli di competenza e degli interessi personali di ogni singolo alunno, 

in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 

 Nelle more dell’emanazione della relativa O.M. nella versione definitiva, si ritiene 

opportuno che i coordinatori delle classi terze provvedano a concordare con il Consiglio di Classe 

l’individuazione della tematica che dovrà essere sviluppata da ciascun/a alunno/a nel rispetto dei 

criteri sopra indicati, dandone tempestiva comunicazione agli stessi; resta inteso che le tematiche 

individuate saranno sottoposte alla necessaria ratifica da parte dei Consigli di Classe delle terze che 

verranno tempestivamente convocati subito dopo l’emanazione dell’O.M. in parola. 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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