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Scuola, dall’esame di Stato ai corsi di recupero e alle
valutazioni finali ecco le 7 proposte USB al governo per
superare l’emergenza coronavirus

Roma, 09/03/2020

L’emergenza coronavirus e? sempre piu? seria. Con la firma del DPCM 8 marzo 2020, ci si

dirige verso una prolungata sospensione delle attivita? didattiche, ben oltre il 15 marzo. Per

questo riteniamo di dover fare sette proposte precise e concrete al governo Conte e al Miur:

1. Che le scuole vengano chiuse, non semplicemente sospesa l’attività didattica, per la

tutela anche del personale ATA, lavoratori della scuola come gli altri.

2. Che la didattica a distanza non venga imposta in modo obbligatorio a docenti e

studenti.

3. Che l’esame di Stato per quest’anno consista nel solo esame orale e solo sugli

argomenti svolti in presenza, perché la didattica a distanza non garantisce in alcun

modo lo stesso livello di apprendimento della didattica in aula e non si può svolgere

in tutto il territorio nazionale e per tutti gli studenti e le studentesse in egual misura.

4. Che si dica con chiarezza che nessuno studente a fine anno sarà respinto, perché

non siamo nelle condizioni di valutarli serenamente in questo clima di emergenza

sanitaria e perché non siamo in grado di garantire il diritto allo studio a tutti tramite la

didattica a distanza: il MIUR deve dare indicazioni chiare e precise sull’impossibilità

di verificare, interrogare o valutare a distanza invece che esporre le scuole, i dirigenti

scolastici e i docenti a ricorsi e contenziosi e a eventuali rischi per la privacy dei

minori.

5. Che si stanzino fondi per corsi finalizzati al recupero del lavoro non svolto nel periodo

/leggi-notizia.html


di sospensione delle attività didattiche, da attivarsi all’inizio del prossimo anno

scolastico, quando l’emergenza sarà finita.

6. Che si aboliscano per questo e i prossimi due anni le prove INVALSI e l’Alternanza

Scuola Lavoro, in modo da dedicare tutto il tempo scuola ai contenuti non svolti nel

periodo di sospensione dell’attività didattica.

7. Che il MIUR dispongauna modalità di valutazione del voto dell’esame di Stato, per

questo anno scolastico e i successivi due, che preveda come conteggiare il credito

scolastico relativo a quest’anno, con ogni evidenza difficile da assegnare in queste

condizioni.
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Il testo completo e gli allegati al link https://scuola.usb.it/leggi-notizia/una-piattaforma-di-

proposte-e-un-vademecum-per-affrontare-lemergenza-coronavirus-nelle-scuole-1828.html
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