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Ordinanza concernente il calcolo delle note finali 
nei licei e nelle scuole specializzate in 
considerazione della pandemia di coronavirus 
(Ordinanza COVID-19 licei e SS)

Atti normativi interessati (numeri CSC)
Nuovo:              –
Modificato:        –

emanata dal Governo il 7 maggio 2020

visto l'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di 
maturità liceale in considerazione della pandemia di coronavirus (ordinanza 
COVID-19 esami di maturità liceale)  nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione 
cantonale

I.

1. In generale

Art.  1             Scopo
 In considerazione della pandemia di coronavirus, la presente ordinanza disciplina il 

calcolo delle note finali per l'anno scolastico 2019/20 nei licei e nelle scuole 
specializzate, in deroga alle ordinanze seguenti:

a)      ordinanza sul liceo (OLic) ;
b)      ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) ).
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Del 7 maggio 2020

Abrogato:          –
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 Le disposizioni si applicano a integrazione del decreto governativo del 30 aprile 
2020 (prot. n. 372) e precisano l'esecuzione del diritto di rango superiore, in 
particolare dell'ordinanza del Consiglio federale sullo svolgimento degli esami 
cantonali 2020 di maturità liceale in considerazione della pandemia di coronavirus 
(ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale)  e delle direttive COVID SS 2020 
relative all'adeguamento delle procedure di qualificazione per i diplomi di scuola 
specializzata in seguito al coronavirus (COVID-19) nel 2020, emanate dalla 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

2. Liceo

Art.  2             Note degli esami di maturità
 Gli esami di maturità scritti vengono valutati con quarti di nota, mezze note e note 

intere.
 Nelle materie d'esame scritto prima lingua, seconda lingua nazionale, matematica 

nonché nell'opzione specifica e nell'opzione complementare le note della pagella del 
secondo semestre dell'anno scolastico 2019/20 vengono considerate nel calcolo 
delle note degli esami di maturità.
 Per ogni materia d'esame scritto la nota degli esami di maturità risulta dalla 

prestazione fornita in occasione dell'esame di maturità scritto e dalla nota della 
pagella del secondo semestre dell'anno scolastico 2019/20; i due risultati hanno il 
medesimo peso.

Art.  3             Note di maturità
 In conformità alle disposizioni dell'ORM/RRM, le note di maturità sono assegnate 

sulla base delle note della pagella del primo semestre dell'anno scolastico 2019/20 e 
delle note degli esami di maturità conformemente all'articolo 2 capoverso 3 della 
presente ordinanza; i due risultati hanno il medesimo peso.
 Nelle materie di maturità senza esame di maturità le note di maturità vengono 

calcolate sulla base delle note della pagella del primo e del secondo semestre 
dell'anno scolastico 2019/20; le note della pagella del primo semestre hanno un peso 
doppio.
 Nelle materie di maturità concluse prima dell'anno scolastico 2019/20 vengono 

riprese le note di maturità calcolate secondo le disposizioni dell'ordinanza sul liceo.
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3. Scuola specializzata

Art.  4             Note degli esami finali
 Gli esami finali scritti vengono valutati con note intere e mezze note.
 Nelle materie d'esame scritto le note della pagella del secondo semestre dell'anno 

scolastico 2019/20 vengono considerate nel calcolo delle note degli esami finali.
 Per ogni materia d'esame scritto la nota dell'esame finale risulta dalla prestazione 

fornita in occasione dell'esame finale scritto e dalla nota della pagella del secondo 
semestre dell'anno scolastico 2019/20; i due risultati hanno il medesimo peso.

Art.  5             Note per il certificato di scuola specializzata
 Le note per il certificato di scuola specializzata sono assegnate in conformità alle 

disposizioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE).
 Nelle materie nelle quali si tiene un esame finale scritto, le note per il certificato di 

scuola specializzata vengono calcolate sulla base delle note della pagella del primo 
semestre dell'anno scolastico 2019/20 e delle note degli esami finali conformemente 
all'articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza; i due risultati hanno il medesimo 
peso.
 Nelle altre materie le note per il certificato di scuola specializzata vengono calcolate 

sulla base delle note della pagella del primo e del secondo semestre dell'anno 
scolastico 2019/20; le note della pagella del primo semestre hanno un peso doppio.
 Nelle materie concluse prima dell'anno scolastico 2019/20 vengono riprese le note 

di maturità calcolate secondo le disposizioni dell'ordinanza sulla scuola specializzata.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione nella Collezione ufficiale 
delle leggi cantonali e ha effetto fino al 31 ottobre 2020.
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