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Ordinanza concernente gli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 

 

IL MINISTRO 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in 
particolare l’articolo 231-bis, comma 1, lettera c); 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all'istruzione”; 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 di “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la 
“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante 
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante 
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante 
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento 
recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di 
Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali”; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante 
indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 
all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, 
n. 4, di adozione delle “Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti 
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 
5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 
2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2015, di adozione delle “Linee 
guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 
dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con 
i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze e della 
salute, 24 maggio 2018, n. 92 concernente il “Regolamento recante la disciplina dei profili 
di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 88 – Primo biennio”; 

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 di “Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”; 
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VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i 
percorsi degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 25 settembre 2020, n. 122, “Ordinanza sul 
calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2020/2021”;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la 
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di 
scuola primaria”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 
n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

PRESO ATTO dei calendari scolastici delle Regioni e delle Province autonome per l’anno 
scolastico 2020/2021, ed in particolare delle date fissate per il termine delle lezioni; 

RITENUTO  necessario emanare, ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera c) del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a prevedere, per 
l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle 
lezioni;  

VISTO il parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) 
formulato in data 27 aprile 2021; 

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI; 

INFORMATE  le Organizzazioni sindacali; 

ACQUISITO il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 9103 del 14 
maggio 2021; 

 

O R D I N A 

 

Articolo 1 

In ragione della perdurante emergenza pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021 i dirigenti 
preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini 
finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di 
istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province 
autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021.  
 
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti Organi di controllo. 

 
 
 

IL MINISTRO 
Prof. Patrizio Bianchi 
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