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Circolare n.34          Bergamo,23 marzo 2020 
 

 
Oggetto: Circolare MIUR 4793 del 20/03/2020 - Percorsi di istruzione degli 

adulti  

 
Sono arrivate indicazioni per il proseguimento e la conclusione dell’anno scolastico nei 

percorsi d’istruzione per gli adulti. 

 
In sostanza, i punti salienti del documento sono i seguenti: 

 
1) Esami di Stato a conclusione del primo periodo didattico del primo livello:  

Visto il DPCM 9 marzo 2020, l’esame di Stato a conclusione dei percorsi di primo 

livello, primo periodo didattico, di cui all’art. 6, comma 2 del DPR 263/12, come 

disciplinato con la CM 9 del 3 novembre 2017confermata anche per l’a.s. in corso con 

la nota DGOSV prot. n. 22831 del 31 ottobre 2019, si svolge l’ultimo giorno utile 

del mese successivo all’adozione del provvedimento con cui viene disposta la 

ripresa delle attività didattiche ovvero secondo tempi e modalità che verranno 

tempestivamente comunicati. 

 
2) Percorsi di istruzione degli adulti, frequenza minima del percorso di studio 

personalizzato (PSP): 

Ai fini dell’accertamento della frequenza minima del percorso di studio personalizzato in 

sede di scrutinio finale, i Collegi docenti terranno conto della sospensione delle 

attività didattiche predisposta nell’ambito delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nel 

deliberare le “motivate deroghe” previste dalla nota DGOSV prot. n.22381 del 31 

ottobre 2019. 

 
3) Commissione per la definizione del Patto formativo individuale:  

Si fa riferimento alle disposizioni, di cui alla nota dipartimentale prot. n. 279 dell’8 marzo 

2020, relative a “Riunioni degli organi collegiali” che si intendono applicabili anche alla 

Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12.  

In pratica: Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni 

collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli 

incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior 

tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza. 
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4) Attività didattica a distanza: 

Si fa riferimento a quanto disposto con nota dipartimentale prot. n. 279 dell’8 marzo 

2020; pertanto, per quanto riguarda l’attività didattica a distanza, si confermano le 

disposizioni impartite con la nota dipartimentale prot. n. 278 del 6 marzo 2020. 

Con l’occasione, si segnalano la sezione predisposta dal MI dedicata alla Didattica a 
Distanza https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, nonché per i 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana “IL GRANDE PORTALE 
DELLA LINGUA ITALIANA” (http://www.italiano.rai.it/) predisposto da RAI, Ministero 

dell’Interno e MI e per i percorsi di primo livello secondo periodo didattico la piattaforma 
“ADULTI IN FORMAZIONE” (http://adultiinformazione.indire.it/fad/), predisposta da 
INDIRE. 

Al fine di supportare i CPIA interessati dalla sospensione prolungata delle attività 

didattiche i gruppi regionali PAIDEIA costituiti presso gli Uffici scolastici regionali 

dedicheranno una specifica attenzione allo sviluppo della DaD, adottando, con la 

tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, 

accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per la messa in rete, la 

diffusione e l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei 

dirigenti scolastici e dei docenti stessi. Al riguardo, si precisa che la Didattica a 

Distanza costituisce un’opportunità tesa a favorire il più possibile la continuità 

nell’azione didattica e va, pertanto, tenuta distinta dalle attività già 

programmate in Fruizione a Distanza (art. 4, comma 9, lett. c, DPR 263/12) e 

che pertanto, non si rendono necessarie modifiche ai PFI già formalizzati. 

La sospensione dell’attività didattica comporta ovviamente la sospensione 

anche di tutti gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e di ogni altra 

iniziativa già programmati dai CPIA a vario titolo (DD851/17; DD 721/18; FAMI, DM 4 

giugno 2010, DPR 179/11, ecc…). 

 

Sarà mia cura trasmettere tempestivamente successive comunicazioni. 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Giancarlo D’Onghia 
        Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi e  
                      per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93. 
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