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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche del primo e secondo ciclo della
Campania
Ai Coordinatori delle scuole paritarie del
primo e del secondo ciclo della Campania

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17 maggio 2021 n. 159, adottata in attuazione
dell’dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, la quale autorizza, in ragione
della perdurante emergenza pandemica e solo per l’anno scolastico 2020-2021 i dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali «a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le
classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il
termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo
restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021»;
VISTO il Calendario scolastico per l’anno 2020/21, adottato dalla Regione Campania con D.G.R.
15/07/2020, n. 373, e successiva D.G.R. di rettifica del 7 settembre 2020 n. 458, che fissa al
12 giugno 2021 il termine delle lezioni;
VISTA le Ordinanze Ministeriali 3 marzo 2021, n. 52 e n. 53, relative agli Esami di Stato
rispettivamente nel primo e nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che
fissano i termini per l’espletamento delle prove;
RITENUTO funzionale all’erogazione del servizio educativo e formativo da parte delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione, lasciare alla
loro autonomia organizzativa e didattica la scelta in merito ai tempi più opportuni per la
conclusione delle operazioni di scrutinio finale, fermo restando quanto disposto dalla citata
Ordinanza per l’avvio delle medesime operazioni non prima del 1° giugno 2021;
VISTA la nota n. 11816 del 17 maggio 2021 della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che
sottolinea l’urgenza, in considerazione dei tempi ristretti, di provvedere nelle more della
registrazione da parte degli Organi di controllo della sopra citata Ordinanza;

DECRETA

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante del presente
decreto e ai sensi dell’ Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17 maggio 2021 n. 159, le
istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione,
possono, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto delle date di

inizio degli esami di Stato conclusivi dei predetti cicli, concludere gli scrutini finali entro il
termine delle lezioni fissato al 12 giugno 2021 dalla Regione Campania con D.G.R.
15/07/2020 luglio 2020, n. 373, e successiva D.G.R. di rettifica del 7 settembre 2020 n. 458.
Rimane fermo, ai sensi della medesima Ordinanza, l’avvio delle operazioni di scrutinio
finale non prima del 1° giugno 2021.
Il presente decreto, ai sensi della nota n. 11816 del 17 maggio 2021, della Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione, è adottato d’urgenza, in considerazione dei tempi ristretti, nelle more della
registrazione da parte degli Organi di controllo dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17
maggio 2021 n. 159.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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