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È entrato in vigore il 31 dicembre 2020 il decreto legge 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di 
recesso del Regno Unito dall’Unione europea.” 
 
Sono presenti numerose disposizioni relative a norme connesse all’emergenza epidemiologica in 
atto. Di seguito le norme più rilevanti per il settore delle istituzioni scolastiche. 
 
Anche per l’a.s. 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 
dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, 
produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal 
decreto legislativo 62/17, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 122/09 e dal citato decreto legislativo 62/17. (art. 5 
comma 3).  
 
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 
(attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni: 
 
• sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative : art. 73 del decreto 

legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari 
interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94). (allegato 1 punto 
10). 

• sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione : la norma (articolo 1, comma 4-bis, del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in 
videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 
10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale 
organo dalla vigente normativa. (allegato 1 punto 17).  

• pareri CSPI la norma (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui 
il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette 
giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si 
può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).  



 
Si richiama altresì il DL n. 1,  5/1/2021, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,   art.4,  c. 2, in base al quale 
 

 dal 7 al 16 gennaio 2021, la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
continuano ad operare secondo quanto stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 (zone gialle e 
arancioni, 100% in presenza; zone rosse, 100% in presenza per i servizi educativi, la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, 
integralmente a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado). 

     
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Carla Federica Gallotti 
 
                                                          *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.L. 39/93 


