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Al personale docente e Ata 
      Agli alunni 
      Ai genitori 

      All’albo e al sito web 
 

Comunicazione n° 427 
 

Oggetto: Pubblicazione Legge n. 27/2020, proroga sospensione attività didattiche in presenza 
D.P.C.M. 26.04.2020 ed estensione delle correlate misure organizzative 

Si comunica, per opportuna conoscenza, che nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicata la Legge 24 
aprile 2020, n. 27 Conversione in Legge del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg 
 
In particolare, si evidenzia per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, quanto di seguito 
riportato: 

- all’art.73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del suddetto Decreto legge, dopo il 
comma 2, è inserito il comma «2 -bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, 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 di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297»;  

 
- all’art. 87 è aggiunto il comma «3 -ter.  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 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del 
primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62» 
 

- dopo l’art. 12 è inserito l’Art. 121 -ter (Conservazione della validità dell’anno scolastico 
2019/2020 ). 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non 
possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento 
del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a 
quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei 
periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il 
riconoscimento dell’anzianità di servizio». 
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Inoltre, si dà avviso all’utenza e al personale che, agli effetti del D.P.C.M. 26.04.2020, le attività 
didattiche in presenza osserveranno ulteriore sospensione fino a data da stabilirsi, fatte salve le 
eventuali e ulteriori disposizioni assunte sul territorio nazionale dalle Autorità competenti ai noti fini 
di prevenzione e precauzione sanitarie. Ogni provvedimento organizzativo assunto dall’Istituto in 
recepimento delle misure precauzionali così prorogate, come da disposizioni del 22.03.2020 con 
comunicazione n. 396, continua a trovare applicazione salvo sopravvenute misure di fonte 
governativa e ministeriale. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
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