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Al personale docente Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico – Indicazioni per le operazioni conclusive 

dell’anno scolastico 2020-2021 ai sensi del D.Lgs n.62/2017, dell’O.M. n° 159 del 17/05/2021 e 

della Nota USR n° 12054 del 21/05/2021. 
 

 

Si comunicano alle SS.LL. le indicazioni di servizio al fine di coordinare le attività per lo 

svolgimento delle operazioni conclusive dell’anno scolastico. 

 

 

Tutte le riunioni dei Consigli di interclasse/classe (Primaria e Secondaria) si svolgeranno in 

modalità videoconferenza;  

si precisa: 

- che il link per la partecipazione alla videoconferenza sarà inoltrato in tempo utile,  
per  ciascun componente. 

 

Si indicano di seguito le regole di netiquette per la videoconferenza: 

 

- evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il moderatore; 

- evitare di intasare la banda internet per consentire una fluida partecipazione, disattivando la   
telecamera; 

- prenotarsi per partecipare alla discussione con la " mano" o attraverso la chat; 

- attivare il microfono ed eventualmente la videocamera solo dopo che il moderatore abbia  
dato la parola; 

- disattivare il microfono dopo aver terminato l'intervento. 
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Si ricorda, infine, alle SS.LL. l’obbligo della riservatezza e dei divieti

 di divulgazione, di registrazione e di diffusione di quanto oggetto della videoconferenza. 

 

Si ricorda che l’atto valutativo trova il suo fondamento pedagogico nelle scelte del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto; il suo presupposto tecnico negli indicatori e descrittori approntati all’interno 

dei Dipartimenti disciplinari e successivamente, calibrati nel contesto specifico della classe e in esso 

palesati ad alunni/e e famiglie. 

 
Adempimenti 

 
In vista delle imminenti scadenze, i docenti sono tenuti ad ottemperare ai seguenti adempimenti: 
 

I docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare, entro il giorno 

precedente lo scrutinio, la sezione scrutini con le proposte di valutazione, tenendo conto dei 

progressi realizzati dagli alunni anche in merito ad eventuali interventi/attività inerenti percorsi 

individualizzati/personalizzati (presenza di educatori/assistenti dai quali i docenti coordinatori 

acquisiscono le informazioni generali in merito al lavoro svolto con gli alunni/e). 

 

I coordinatori avranno cura di: 

 

• Verificare che la valutazione finale degli apprendimenti sia espressa mediante l’attribuzione 

di giudizi descrittivi per ciascuna   disciplina di studio che corrispondono a diversi livelli di 

apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e  dalle allegate 

Linee guida. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto 

legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola 

primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 

primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione 

assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in 

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle 

competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi 

quinte ammessi al successivo grado di istruzione;  ( Scuola Primaria ) 

•  

• Verificare che la valutazione finale degli apprendimenti sia espressa con voto in decimi ai 

sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività  

    didattica svolta. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, 

del decreto legislativo n. 62/2017. 

 La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per 

procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 

casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza pandemica; ( Scuola Secondaria )  

 

 

Ogni docente coordinatore dovrà autonomamente generare il link per la partecipazione alla 

seduta e inviarlo agli interessati. 

I docenti segretari procederanno a redigere il verbale della seduta.. 

 

***** 

I risultati conseguiti dagli alunni trovano la loro naturale conclusione nella valutazione che di 

essi ne danno i Consigli di Interclasse/Classe e, spesso ,detta valutazione è oggetto di 



impugnativa da parte degli interessati, non tanto nel merito quanto nella legittimità. 

Se l’attività di valutazione non viene effettuata in sintonia con la normativa vigente in materia, 

l’Istituzione scolastica può facilmente soccombere nelle relative controversie a danno 

dell’immagine della scuola e della qualità dell’offerta formativa che essa offre. 

Il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in 

riferimento alla propria materia, mentre l’organo collegiale competente per la valutazione degli 

apprendimenti degli alunni in fase finale è il Consiglio di Interclasse/Classe con la presenza 

della sola componente docente nella sua interezza (art.5, c.7 e 193, c.1 del d.lgs. 297 del 

16.04.1994 e D. Lgs. n.62/2017 e  D.M. n.741/2017). 

Il C.d.C., costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal D.S.; esso opera come un 

Collegio perfetto e come tale può e deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti 

essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. 

La partecipazione del docente alle sedute del C.d.C. per lo scrutinio, nonché alle commissioni 

d’esame, costituisce un obbligo di servizio. 

Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati, il 

D.S. deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso 

la stessa scuola o nominare un supplente. 

Per la legittimità delle deliberazioni di un collegio perfetto è sufficiente che siano elencati i 

presenti e i votanti, i criteri della decisione e sia indicato il voto espresso da ciascun membro della 

commissione.  

 

Il D.S. può delegare la presidenza del consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso 

consiglio. La partecipazione al C.d.C. di un esterno renderebbe illegittima 

qualsiasi deliberazione; pertanto il docente collaboratore può presiedere il consiglio solo nel 

caso in cui egli sia già membro o in caso di ufficiale assenza o impedimento del D.S. 

 

Affinché tutti gli alunni frequentanti la stessa istituzione scolastica possano essere valutati con 

imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti individua nel PTOF i criteri che i C.d.C. 

devono seguire per lo svolgimento degli scrutini, salvaguardando l‘autonomia e la libertà di 

intervento in tal senso del C.d.C. (art. 13, c.3 O.M. 21.05.2001, n.90). 

In caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su 

proposte, non è ammessa l’astensione; pertanto, tutti i docenti dovranno votare e il totale dei voti 

dovrà coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. Anche il Presidente, essendo a tutti gli 

effetti membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma 

prevale la proposta a cui ha dato il suo voto senza apportare alcuna modifica al numero dei 

voti assegnati. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

 

 Indicazioni generali scuola primaria e secondaria. 

 

Prima degli scrutini: 

 
• I Coordinatori verificano che le proposte  di ciascun docente e il giudizio per il 

comportamento siano stati inseriti nel tabellone di valutazione quadrimestrale  il giorno 
precedente lo scrutinio; 

• inserire, su proposta del docente coordinatore di ogni classe, la valutazione relativa all’ 

insegnamento di Educazione Civica; 

• Per l'insegnamento della religione cattolica/materia alternativa in luogo di voti, viene 

redatta una nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 

profitto che ne ritrae. 

• Per gli alunni con DSA, debitamente attestati, con certificazione nel fascicolo personale, la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche 

condizioni soggettive e dell’eventuale percorso personalizzato stabilito dal Consiglio di 

classe e dal relativo PDP (art. 10 DPR 122/09 e Decreto attuativo n° 5669/2011 della 

L.170/2010); 



• La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i 

docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 

della classe stessa, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili seguiti. 

Qualora un/a alunno/a sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con voto 

unitario. 

 

   Al termine delle operazioni di scrutinio il Coordinatore avrà cura di integrare con tutti i dati 

necessari, in modo chiaro ed accurato, il verbale generato dal R. E. “ Nuvola “. Quest’ultimo sarà 

inviato tramite mail al relativo responsabile di plesso che , in un’unica cartella ,avrà cura di inviare 

tutti i verbali delle classi aIl’indirizzo di mail istituzionale agic82700x@istruzione.it. 

  

Si   invitano  tutti i docenti coordinatori a inviare alla email istituzionale 

agic82700x@istruzione.it  il giorno precedente lo scrutinio i seguenti documenti: 

 

• Relazione coordinata Finale della classe  con precise indicazioni in merito alle  

particolarità delle situazioni verificatesi nel corso dell’anno scolastico; 

• Relazione di verifica finale alunni BES, DSA e DISABILI e PDP; 

• Tabellone proposta di voto. 

 

Indicazioni sull’accessibilità del Registro Elettronico. 

 

 Qualora, nel giorno e nella data fissata per lo scrutinio, le proposte non risultino inserite lo 

scrutinio stesso verrà rinviato a data da destinarsi. 

 

1) Il giorno dello scrutinio: 

- Il Coordinatore presenta ai componenti il consiglio di classe/interclasse il tabellone completo. 

I voti/giudizi sono resi definitivi; 

- Il verbale Scrutinio Finale viene compilato ed inserito sul REGISTRO Elettronico, pubblicato 

in visione a tutti i docenti della classe; 

- Al termine, il DS firmerà digitalmente per tutti i docenti della classe presenti; 

- Lo stesso procedimento deve essere utilizzato con il tabellone finale dei voti; 

- Il verbale e il tabellone dei voti vengono inviati, da parte del coordinatore, al relativo 

Responsabile di Plesso per la successiva firma digitale da parte del DS e la relativa 

protocollazione; 

- Il Coordinatore compila, infine, il tabellone di ammissione o non ammissione  degli alunni che 

sarà inviato alla e-mail istituzionale della scuola per essere firmato digitalmente dal DS e, 

successivamente, nella data prevista dal Collegio dei Docenti, pubblicato online, a cura della 

segreteria didattica, sul sito istituzionale della scuola www.icgiovanni23esimo.edu.it nella sez. 

ALBO ONLINE- PUBBLICITA’ LEGALE. 

2) Successivamente agli scrutini: 

- Il Consiglio di classe elaborerà il Giudizio finale sul ReNuvola; 

- Il Consiglio di classe compilerà la Certificazione delle Competenze  solo per le 

classi quinte della scuola primaria e terze della scuola sec.1^ grado; 

- Il Consiglio di classe, tranne per gli alunni delle classi quinte  della scuola primaria e 

terze della scuola sec.1^ grado, individuerà nello specifico le discipline in cui si rende 

necessario il recupero nel mese di giugno o settembre 2021 ( ITA, MAT, INGL alla Scuola 

Secondaria ) ( ITA, MAT  alla Scuola Primaria ); 

            - Il Coordinatore si accerterà dell’invio online, curato dalla segreteria didattica, della 

comunicazione ai genitori degli studenti che hanno evidenziato insufficienze nelle discipline sopra 

citate;; 
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- Il Coordinatore comunicherà tempestivamente ai genitori la eventuale non 

ammissione degli studenti alla classe successiva. 

Il voto assegnato dal docente non costituisce, nei confronti dell’alunno, un atto univoco, 

personale e discrezionale ma è il risultato d’insieme di una sintesi collegiale. Determinata la 

situazione scolastica finale degli alunni, i voti assegnati costituiscono segreto d’ufficio; per 

cui, prima della pubblicazione all’albo della scuola, non potranno essere comunicati 

all’esterno per nessun motivo. 

 

PUNTI DI ATTENZIONE 

 

 

 Il decreto legislativo n.62/2017, attuativo della legge n.107/2015, il  D.M. n.741/2017, la nota n. 

1865/2017, O.M. n° 52 del 3 marzo 2021 e l’ O.M. n° 159 del 17 maggio 2021 hanno introdotto  

alcune novità in merito alla valutazione degli studenti, alla loro ammissione alla classe successiva e 

all’Esame di stato della scuola sec. di 1^ grado. 

 

1) NORME SPECIFICHE PER LA NON AMMISSIONE degli alunni della 

SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO 

 

Nel caso in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per  mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e 

opportunamente verbalizzate nel primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione 

espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva 

L’ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni 

inferiori a 6/10 o un Livello di Prima Acquisizione in una o più discipline, così come previsto 
nel PTOF. 

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

La scuola, a seguito della valutazione finale, comunica opportunamente e        tempestivamente alle 

famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento    parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta    specifiche strategie di intervento al fine di far 

recuperare le carenze riscontrate.  

 

       2)         PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

La pubblicazione dei risultati degli scrutini e degli esami avviene entro i termini stabiliti dal D.S. , 

sentito il Collegio dei Docenti. 

Nel  caso in cui  gli  scrutini  hanno  avuto esito  negativo  non   viene  pubblicata 

 l’indicazione dei voti ottenuti ma soltanto l’esito negativo del risultato, ossia la 

 sola indicazione “NON AMMESSO”. 

 Nel  caso l’esito  dello scrutinio  o degli  esami sia negativo, il Coordinatore del 

Consiglio di classe dà comunicazione alle famiglie in modo tempestivo e 

 comunque prima dell’affissione dei tabelloni, attraverso consegna di lettera protocollata  

 

 

INDICAZIONI PER LE CONSEGNE FINALI 

 

Si ricorda che dovrà essere consegnata: 

 



- La domanda di ferie con annesso recapito estivo per ogni e qualunque comunicazione si 

rendesse utile nel periodo di ferie. 

- Richiesta di accesso ai fondi del MOF comprovante lo svolgimento delle attività per le 

quali richiede il compenso accessorio ( il format sarà successivamente inviato). 

  Eventuali variazioni rispetto a quanto con la presente predisposto saranno comunicate    

tempestivamente. 

Si confida nella puntuale lettura e nel puntuale rispetto, da parte delle SS.LL., delle 

disposizioni contenute nella presente nota, al fine di assicurare il regolare svolgimento di 

tutte le operazioni, nei tempi stabiliti. 

 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si rimanda alle specifiche norme di 

settore. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             GIUSEPPE BALDO 

Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


