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Al Personale docente e  ATA 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Legge 27 del 24 aprile 2020 (GU 29/04/2020) 

 

Si comunica l’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale  del 

29/04/2020, della Legge 27 del 24 aprile 2020, che ha modificato e 
convertito il DL 18 del 17 marzo 2020. 

Si segnalano, di seguito, alcuni stralci del provvedimento, introdotti in 

sede di conversione e riguardanti la scuola. 

L’art. 73 c.2 -bis. statuisce che, al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, “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”.  

L’art. 87 c.3-ter. stabilisce che: “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”. 

L’intero provvedimento è consultabile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Francesco  Cornacchia 
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