
 
 
Circ. n. 83        del 7 aprile 2021 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente 
Alla segreteria alunni 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Decreto ministeriale n. 5 del 08/02/2021. Nuove norme per lo 
svolgimento degli esami di idoneità. 

 
 
Con il decreto in oggetto, il Ministro dell’istruzione è intervenuto sulla 

disciplina per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità, che erano finora 
regolati da norme vetuste che, spesso, ingeneravano confusione o incertezze 
interpretative. Il decreto tratta di tali tipologie di esami in entrambi i cicli di 
istruzione; in questa sede, come è ovvio, si tratterà solo degli esami di idoneità nel 
primo ciclo di istruzione. 

Gli esami di idoneità devono essere sostenuti: 
a) ogni anno, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, dagli alunni in 

istruzione parentale; 
b) dagli alunni che si siano ritirati dalla frequenza delle lezioni entro il 15 

marzo di ogni anno; 
c) al termine del quinto anno di scuola primaria, ovvero in caso di 

trasferimento verso una scuola statale o paritaria, dagli alunni che 
frequentano scuole non statali non paritarie iscritte negli Albi regionali. 

Al di fuori di questi casi, gli esami di idoneità possono essere sostenuti, 
senza interruzione di frequenza scolastica, da alunni ad alto potenziale intellettivo 
attestato da opportuna certificazione concernente anche il grado di maturazione 
affettivo-relazionale, che su richiesta della famiglia, unitamente al parere 
favorevole espresso all’unanimità dal team docente o dal consiglio di classe, 
vogliano accedere a una classe successiva a quella di promozione (c.d. “salto”). 

Il decreto ministeriale non introduce sostanziali innovazioni alla disciplina 
attualmente in vigore. E’ stato tuttavia opportunamente precisato che: 

a) la domanda va presentata, ogni anno, entro il 30 aprile; 
b) alla domanda va obbligatoriamente allegato il programma didattico-

educativo seguito dal candidato. La mancanza di tale programma, 



infatti, denoterebbe inosservanza degli obblighi che i genitori 
assumono con l’istruzione parentale e concretizzerebbe, pertanto, 
una forma di evasione dell’obbligo scolastico; 

c) per gli alunni con certificazione di disabilità o DSA, la stessa va 
allegata alla domanda unitamente al PEI o al PDP, se presenti (ciò 
potrebbe capitare per gli alunni di scuole non statali non paritarie); 

d) gli esami hanno lo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento previsti dalle Linee guida nazionale per il curricolo 
del primo ciclo di istruzione, secondo il programma richiesto per la 
frequenza di ciascuna classe; 

e) gli esami di idoneità alle classi seconda, terza, quarta e quinta della 
scuola primaria, come pure gli esami di idoneità alla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado, constano di due prove scritte 
(una sulle competenze linguistiche e una sulle competenze logico-
matematiche) e un colloquio. La commissione, in questi casi, è 
presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato e composta 
da due docenti di scuola primaria; 

f) gli esami di idoneità alle classi seconda e terza della scuola 
secondaria di primo grado, constano di tre prove scritte 
(rispettivamente di italiano, matematica e inglese) e di un colloquio 
pluridisciplinare. La commissione, in questi casi, è presieduta dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato e composta dai docenti della 
classe richiesta dal candidato; 

g) le prove di esame sono predisposte dalla commissione, tenendo conto 
del progetto didattico-educativo presentato e, per i candidati con 
disabilità o DSA certificato, del PEI o PDP, se presenti. Va comunque 
garantita la fruizione delle misure dispensative e/o degli strumenti 
compensativi, ove previsti e richiesti dalla famiglia. 

h) gli esami si svolgono dopo il termine delle lezioni e si concludono 
entro il 30 giugno. Non è prevista l’espressione di voti ma solo di un 
giudizio complessivo di idoneità o non idoneità. Il giudizio negativo 
deve essere motivato e i candidati non idonei possono, a giudizio della 
commissione, essere dichiarati idonei per una classe inferiore a 
quella richiesta. 

Infine, il decreto ministeriale chiarisce che gli alunni provenienti dall’estero, 
compresi gli alunni iscritti a scuole straniere funzionanti in Italia, se soggetti 
all’obbligo di istruzione, sono iscritti, senza dover sostenere alcun esame, alla  
classe  corrispondente  all'età  anagrafica,  salvo  che  il  collegio  dei  docenti 
deliberi l'iscrizione a una classe diversa sulla base della documentazione 
eventualmente presentata. 

 
Si resta a disposizione di tutti gli interessati per ogni necessità di ulteriore 

chiarimento. 
 

 


