
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 
      Al Dott. Fabio Freud 

Vice Capo Ufficio Culturale 
Ambasciata della Repubblica Federale 
di Germania 
Via San Martino della Battaglia, 4 
00185 Roma 
Fabio.Freud@diplo.de   
    

e p.c.    All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 
 SEDE 
 
Al Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e formazione 
SEDE 
 

Oggetto:  Richiesta urgente, Ambasciata di Germania: prove scritte, diploma tedesco  
                 24 novembre 2020. 
 

 Si fa seguito a quesiti pervenuti in merito all’ argomento in oggetto indicato e 
si precisa quanto segue  

L’ art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre prevede che tutte le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgano il 100 per cento delle 
attività tramite la didattica digitale integrata, ma che le  stesse possano svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, indipendentemente 
dal grado di rischio, e quindi di colore, secondo cui è connotata la regione. 
   La scrivente Direzione Generale, pur non trattandosi di un percorso 
ordinamentale ma di una applicazione dell’ ampliamento dell’ offerta formativa, 
precisa che   gli studenti delle scuole appartenenti alla rete PASCH.net possono 
sostenere l’esame scritto e orale per il conseguimento del Diploma DSD II in 
presenza trattandosi di un’attività che non può essere attuata diversamente, al pari 
dei laboratori.  Le istituzioni scolastiche sono invitate, pertanto, a favorire la 
partecipazione degli alunni agli esami in questione, nell’ambito della loro autonomia, 
considerando che gli stessi costituiscono il momento finale di un percorso che ha 
visto gli alunni impegnati per l’intero quinquennio e che il conseguimento del 
Diploma DSD II rappresenta un’opportunità per la loro carriera futura.  
 Si raccomanda il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza. 
 
     

                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                Maria Assunta Palermo 
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