
 

  
                             Ai Docenti dell’I.C. “G. Marconi” Petilia Policastro 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

oggetto: Disposizioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 

Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 Al fine di consentire un ordinato svolgimento 

degli scrutini e delle operazioni conclusive dell’anno scolastico in corso, si trasmettono alcune 

indicazioni operative: 

 Gli scrutini si svolgeranno nella modalità a distanza, mediante il supporto della piattaforma 

Microsoft Teams; 

 Ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati; 

 Si rammenta che alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti gli insegnanti della 

classe, eventuali assenze previste o improvvise devono essere comunicate con tempestività in 

segreteria al fine di provvedere alla sostituzione dei docenti assenti; 

 Ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni; 

 Durante gli scrutini, in caso di eventuale assenza del Dirigente Scolastico, gli insegnanti 

coordinatori svolgeranno la funzione di Presidente e cureranno tutte le operazioni per lo 

svolgimento degli stessi; 

 Inoltre coordineranno la valutazione del comportamento e la predisposizione dei giudizi globali 

degli alunni. 

Il registro elettronico personale deve essere compilato in ogni parte: assenze, con specifiche assenze 

totali (in ore) di ciascun allievo, voti, eventuali giudizi e/o osservazioni, argomenti delle lezioni; 

deve contenere la relazione finale, comprendente anche il programma effettivamente svolto, e la 

scheda di monitoraggio della DaD. Si precisa che la relazione finale e il verbale di scrutinio 

dovranno essere inseriti nella cartella condivisa con i docenti di classe. 

PRIMA DELLO SCRUTINIO: 

 I coordinatori verificano che le proposte di voto di ciascun docente (comprese quelle per il 

comportamento) siano state inserite nel  tabellone di valutazione quadrimestrale entro e non 

oltre il 07/06/2020; 

 Verificano,  per ciascun alunno, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari; 
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 Valutano la situazione degli studenti che hanno superato il limite di assenze di cui al 

DPR122/09. 

 

DOPO LO SCRUTINIO: 

 I Coordinatori cureranno che i docenti interessati compilino dopo lo scrutinio finale la 

comunicazione per la famiglia dello studente con la precisa descrizione delle carenze 

riscontrate; 

 Cureranno l’invio on line, da parte della segreteria didattica, della comunicazione ai genitori; 

 Comunicheranno ai genitori la non ammissione degli studenti alla classe successiva. 

TERMINE DELLE LEZIONI 

Conformemente al calendario scolastico 2019/2020 (Decreto del presidente della Giunta Regionale 

n.67 del 09 maggio 2020) il termine delle lezioni per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

di I grado è fissato per il 09 Giugno 2020. Per gli alunni della scuola dell’Infanzia il termine è 

fissato al 30 Giugno 2020. 

VALUTAZIONE (O.M. 16/05/2020) 

1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo. 

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e 

delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione. 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 

classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze 

e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 
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primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. 

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

Petilia Policastro, 28 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Roberto CAROLEO 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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