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Prot. N. 325/c40 
 

Ai docenti,  
agli studenti,  
ai genitori,  
al personale ATA 

 
Borgosesia, 16 aprile 2020 
 
Oggetto: comunicazioni alla luce del decreto legge dell’8 Aprile 2020 
 
In attesa di nuove ordinanze da parte del Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Ferrari/Mercurino 
chiarisce alcuni punti che vanno considerati per le operazioni future 
 

1) Esami di Stato 
 
L’attribuzione dei crediti relativi alle classi quinte sarà basata sull’impegno dell’intero 
anno, compreso il periodo della didattica a distanza. La legge prevede una doppia 
modalità per quanto riguarda l’esame di stato. Se gli studenti/le studentesse potranno 
rientrare a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame condotto da commissione interna 
con una prima prova ministeriale e una seconda preparata dalle commissioni stesse.  
L’orale sarà comunque sempre sostenuto e le modalità dipenderanno dall’evolversi 
dell’emergenza. L’eventuale prova in presenza sarà  svolta secondo norme di sicurezza 
prestabilite. Se non ci sarà un rientro entro il 18 maggio (al momento probabile), ci sarà 
SOLO un colloquio orale presumibilmente in modalità telematica.  
Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il 
diploma. 

 
 



 
 

2) Ammissione all’anno successivo 

In deroga alle varie leggi per l’ammissione all’anno scolastico successivo, il decreto prevede 
che tutti/e possano essere ammessi/e all’anno successivo, ma ogni allievo/a sarà valutato/a, nel 
corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale dimostrato anche durante il periodo 
emergenziale. Il 6 politico non è previsto. Malgrado l’emergenza, le valutazioni saranno 
oggettive e puntuali.  A tal fine l’intero corpo docente si è attivato per determinare meglio i criteri 
per la valutazione. Vorrei far riflettere l’intera comunità educante su questa “promozione” dettata 
dall’emergenza. Proprio in questi casi, gli studenti/le studentesse sono chiamati a dimostrare 
responsabilità e lungimiranza, che magari non sono caratteristiche proprie dell’età 
adolescenziale. Non si consideri una vacanza questo periodo. La formazione durante la scuola 
superiore riveste importanza basilare per la vita futura e mai come adesso, tutti/e dovrebbero 
doppiamente impegnarsi per non creare un gap che potrebbe essere incolmabile in futuro.  Per 
quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di II grado sarà “congelato”. All’inizio di 
settembre (inizio lezioni previsto per il primo del mese), infatti, invece degli abituali corsi di 
recupero delle insufficienze, sarà possibile recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non 
è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio 
del prossimo. Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi/alle ragazze con disabilità e a tutti/e 
coloro con bisogni educativi speciali. 

3) Didattica a Distanza 
 
Rimangono valide tutte le disposizioni comunicate in precedenza. Secondo il decreto, la 
Didattica a Distanza diventa parte integrante dell’impegno di ogni insegnante. Si comprendono 
tutte le difficoltà, ma ogni docente DEVE attivarsi per garantire l’istruzione ai suoi studenti. Mai 
come adesso, è importante dimostrare professionalità e un codice etico che sono parte 
integrante di ogni docente. Considerando che la didattica  distanza ha delle peculiarità che 
richiedono criteri di valutazione non presenti nella didattica in presenza, i dipartimenti 
dell’Istituto si riuniranno per integrare le griglie di valutazione. Per precisare alcune procedure, 
si evidenziano due raccomandazioni dalla nota del 388 del 17 marzo 2020: 
3a: il solo invio di materiali e la mera assegnazione di compiti che non sia preceduta da una 
spiegazione degli argomenti  devono essere abbandonati 
3b: è necessario informare tempestivamente l'alunno su cosa ha sbagliato e perchè 
 
Abbiamo allargato il gruppo di supporto alle Didattica a Distanza: oltre al prof. Maurizio 
Marchesani e lo scrivente, un ausilio alle piattaforme per la didattica sarà fornito anche da : 
prof.ssa Silvia Franchi, prof. Niccolò Seggiaro e gli assistenti tecnici Rocco Napoli e Francesco 
Nucera. Le prof.sse Simona Mazzone e Donata Erbetta daranno il supporto per il software 
utilizzato per il registro elettronico Spaggiari 
 



 
 
 
 
 

4) Rimborsi Gite 
 
Per quanto riguarda i rimborsi sulle uscite didattiche di uno o più giorni, l’Istituto ha già 
contattato tutte le agenzie e gli enti interessati. Sarà nostra cura comunicare i dettagli a ogni 
gruppo interessato. I rimborsi saranno effettuati in un’unica soluzione. Vi ricordo che la norma 
sulla gite è contenuta nel decreto del 2 marzo insieme ai primi provvedimenti economici per la 
crisi coronavirus. «Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione - si legge - si applica 
quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in 
ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché 
l’articolo 1463 del codice civile». Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione 
di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione». Per le classi quinte 
cercheremo di accordarci con le agenzie.  
 
 
 

5) Ringraziamenti 
 
A nome di tutta la Scuola, vorrei ringraziare gli alunni/le alunne che hanno scritto recentemente 
sul Corriere Valsesiano di Borgosesia. Cito Matilde Brunelli e Matteo Iulini (IV A) per gli articoli 
sul Dantedì, Rahman Gandal e  Greta Marchisotti sempre della IV A riguardo la situazione che 
stiamo vivendo a livello scolastico. Per le foto un riconoscimento va anche a Giorgia Camossa e 
Margherita Barbero. Vi ringrazio per le parole di incoraggiamento con la promessa di migliorare 
sempre nell’offerta didattica. Le critiche, se costruttive, saranno sempre in ogni caso ben 
accette. Di nuovo un sentito grazie. 
 

Il dirigente scolastico 
Mauro Faina 

 
(documento firmato elettronicamente) 
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