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Ai sigg. Docenti  

Al DSGA  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito WEB  
 
 

OGGETTO: SCRUTINI FINALI   ULTERIORI  INDICAZIONI  OPERATIVE . 
 

- PARTECIPAZIONE DOCENTI AGLI SCRUTINI 
 

Considerato che presupposto della validità dello scrutinio finale è la composizione del Consiglio quale organo 
“perfetto” e che, pertanto, è requisito fondamentale per la sua validità la presenza di tutti i componenti, si 
invitano i docenti che hanno problemi di connettività o devices a darne tempestiva comunicazione alla 
Scuola, affinché la stessa possa provvedere alla predisposizione di misure organizzative atte a consentire la 
partecipazione dei docenti tutti ai lavori collegiali. 

 
A tal proposito, si comunica che nei giorni di svolgimento dei Consigli di classe, rilevate le esigenze dei 
docenti, la Scuola rimarrà aperta; i docenti che volessero recarsi a Scuola per utilizzare gli strumenti 
informatici a disposizione della stessa,  ne faranno motivata richiesta al Dirigente. 

 
L’eventuale presenza dei docenti a Scuola sarà limitata ai casi assolutamente necessari e osserverà le 
norme di sicurezza stabilite con apposito Protocollo. 

 
- SUPPORTO TECNICO 

 

I sigg. Docenti, per le operazioni connesse alla gestione degli scrutini, saranno, su richiesta, supportati da uno 
staff tecnico all’uopo predisposto. 

 
Per ottimizzare i tempi, si richiede ai docenti di preparare tutti i documenti necessari e propedeutici allo 
svolgimento della seduta di scrutinio, in modo tale che, qualora dovessero sorgere dubbi o imprevisti, ci sia il 
tempo per chiedere documentazione, aiuto e supporto agli Uffici di Segreteria e allo staff di supporto 
tecnico, di cui si riporta di seguito la composizione: 
 

 
SUPPORTO TECNICO 

TEAM DIGITALE 
 
 
 
 
 

                 
REFERENTE R.E. 

 
                        

REFERENTE DAD  

ASSISTENTI TECNICI 
 A.A DIDATTICA/PERSONALE 
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La DSGA ELISABETTA TANI, DARA’ COMUNICAZIONE AI DOCENTI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
PRESENTI DURANTE GLI SCRUTINI (IN PRESENZA E IN REMOTO). 

 
GESTIONE SCRUTINI O.M.n.11/16 maggio 2020 (valutazione finale classi non terminali) 

 
I Docenti avranno cura, entro due giorni precedenti lo scrutinio, come da precedenti indicazioni, di inserire 
la proposta di voto nel Registro Elettronico sulla base di un congruo numero di valutazioni scritte e orali, 
comprensive delle prove svolte in DAD, seguite da un breve giudizio sull’alunno inerente ai prerequisiti, 
alle capacità, all’impegno, alla partecipazione e all’interesse. 
 
Si riporta, di seguito, l’iter da seguire per la gestione dello scrutinio on line: 

 
o Il coordinatore svolge lo scrutinio online presentando il tabellone completo a tutti i docenti.  I voti 

sono resi definitivi; 
o Produce il file PDF del documento (verbale e tabellone voti) e lo invia alla posta istituzionale della 

scuola per acquisire firma elettronicamente dal D.S.; 
o Produce il file PAI e lo invia alla posta istituzionale della scuola; la segreteria didattica provvederà a 

darne comunicazione alle famiglie; 
o Pubblica il documento firmato dal D.S. in area Verbali sul RE, a tutti i docenti della classe, con richiesta 

di presa visione. In caso di errore materiale il docente lo segnala formalmente via mail al coordinatore 
di classe che provvederà a darne comunicazione al DS. 

o Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti (entrambi firmati dal DS), saranno registrati, sulla gestione 
documentale della segreteria AXIOS (a cura del DSGA) E IL TABELLONE PUBBLICATO ALL’ALBO 
PRETORIO. 

 
 

- GESTIONE SCRUTINI O.M.n.10/16 maggio 2020  (valutazione finale classi terminali) 
 

L’O.M.n.10 del 16.05.2020 ha disciplinato, per il corrente a.s., le modalità di valutazione e di ammissione agli 
Esami di Stato, stabilendo che sono ammessi agli Esami di Stato tutti gli alunni, anche con voti insufficienti. 

 

Per quanto riguarda il Credito Scolastico, il coordinatore dovrà effettuare una preventiva analisi delle 
autocertificazioni inviate dalla Segreteria Alunni ai coordinatori stessi, con particolare attenzione ai casi che 
possono rappresentare problematiche per l’attribuzione del credito. 

 
Si ricorda, inoltre, che occorre motivare l’ammissione degli studenti delle classi V, con un breve giudizio 
globale, di cui è opportuno che il coordinatore predisponga una bozza preliminarmente alla fase di 
scrutinio, in modo da velocizzare le operazioni di digitazione nell’apposita schermata. 
 

Confidando  nella  consueta  e  fattiva  collaborazione,  si  raccomanda  a  tutti  la  massima  puntualità 
nell'adempimento di tutti gli atti e l'osservanza scrupolosa dell'orario d'inizio dei Consigli; si avverte, nello 
stesso tempo, che potranno accumularsi dei ritardi, che potranno essere recuperati a condizione che si 
realizzi la più stretta collaborazione in tutte le fasi operative. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Patrizia D’Amico 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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