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Circ. n. 258 del 01/06/2020 
 
 

Al personale docente 

All’ufficio didattica 

 
 
 

Oggetto: scrutini e adempimenti finali A.S. 2019-2020 
 
 

Con la presente circolare si forniscono le disposizioni inerenti all’oggetto, in coerenza con: 
 DPR n. 122 del 22.06.2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni”; 
 D.Lgs. n. 62 del 13.04.2017 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
 DM 12.07.2011 con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA; 
 DM n. 9 del 27.01.2010 relativo all’adozione del modello di certificazione delle competenze in esito 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in applicazione del D.M. 139/2007; 
 DPR n. 263 del 29.10.2012, regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei 

Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; 
 DL n. 22 dell’8 aprile 2020; 
 OM n. 10 del 16 maggio 2020, esami di stato finali nel secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/20; 
 OM n. 11 del 16 maggio 2020 la valutazione finale degli alunni e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti; 
 Nota dipartimentale prot. 8464 del 28 maggio 2020. 

 
Tutto ciò premesso, si comunica quanto segue. 

 Le attività didattiche a distanza termineranno sabato 6 Giugno 2020. 

 Gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza dall’8 Giugno al 10 Giugno 2020, secondo il 
calendario allegato alla circolare n. 112 del 09/12/2019. Le date indicate tengono conto degli 
impegni di docenti con completamento orario in altre sedi/scuole. TUTTI i docenti dovranno 
 collegarsi al link dell’applicazione Meet presente nel corso Classroom di ciascun consiglio di classe 
 5 MINUTI PRIMA dell’orario indicato per la propria classe. 

 I coordinatori che lo desiderino possono gestire le operazioni di scrutinio della classe di 
competenza presenziando in sede ( Lab. 24). Anche i docenti impossibilitati a connettersi in  
remoto per problemi tecnici possono fare istanza scritta, con congruo anticipo, di partecipare in 
presenza; nel caso sarà allestita in sede una postazione informatica in ambente dedicato. 

 Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati all’albo online dell’Istituto: 
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 Mercoledì 10 giugno 2020 - ammissione esame Stato classi quinte; 

 Venerdì 12 giugno 2020 – esiti altre classi. 

 Il Consiglio di Istituto si svolgerà Giovedì 11 giugno alle ore 10:00. 

 Il Collegio dei Docenti per gli adempimenti finali, compresa l’adozione dei libri di testo, si svolgerà 
venerdì 12 giugno 2020, alle ore 11.00 in videoconferenza. 

 Al termine del Collegio si riunirà Il Comitato di valutazione del servizio per procedere agli 
adempimenti relativi alla conferma in ruolo dei docenti neoassunti. 

 Ove ricorrano le condizioni di sicurezza, gli esami di idoneità, nonché gli esami integrativi si 
svolgeranno in presenza da venerdì 10 luglio a sabato 18 luglio 2020 . Nel caso in cui ciò non sia 
possibile saranno riprogrammati entro l’inizio della sessione straordinaria dell’esame di stato. 

 In attesa delle disposizioni della RAS gli scrutini di ammissione alle qualifiche triennali IeFP delle 
classi Terze sono rinviati a data da destinarsi. 

 
 

1) Premessa alle operazioni di scrutinio. 

Classi iniziali e intermedie 

 Dall’ OM n. 11 del 16/05/2020 

Articolo 4 
1. 1.La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento; 
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga 

alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti 

relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel 
documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui 
all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo 
o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con 
riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno 
scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al 
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di 
integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per 
tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal 
collegio docenti. 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 
consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
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6. 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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il 
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammetterlo alla classe successiva. 

 

Articolo 6 
1. gli alunni ammessi alla classe successiva (…), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo (…) il consiglio di classe 
predispone un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 
processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al 
documento di valutazione finale. 

2. I docenti (…) individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli 
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/2021. (…) 

 

Classi quinte 

 Dall’O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni … gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Articolo 3 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di 
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo 
Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato(…) 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 
dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il 
voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede 
d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito 
scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per 
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tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul 
comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. 

 
 

Tutte le classi 
 

 E’ opportuno ricordare che la valutazione non costituisce un atto unilaterale del docente di ogni singola 
materia, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, fondata sull’esame del 
processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli alunni. I  
voti di profitto e di comportamento sono deliberati e assegnati collegialmente dal consiglio di classe, il 
quale inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di 
merito sul comportamento, sul profitto, su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l’attività 
scolastica e il percorso formativo dell’allievo, sia in presenza che a distanza; è esclusa quindi l’accettazione 
pura e semplice delle proposte dei singoli docenti per semplice “lettura” di risultati considerati come 
acquisiti o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. 

 

 Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione dei crediti. Per quanto 
riguarda la valutazione dell’attività svolta in modalità DAD si farà riferimento ai criteri di valutazione 
dedicati approvati nell’ultimo collegio. 

 

 Insegnanti tecnico-pratici (C.M. 3 febbraio 2000, n. 28) 

 gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno 
parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe; 

 le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è 
svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza 
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal 
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due 
docenti interessati. 

 

 Insegnanti di religione cattolica e attività alternative 

Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.Lgs. 297/94, gli insegnanti incaricati di religione cattolica 
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC, fermo 
quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai 
sensi del DPR 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una 
deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; 

 Insegnanti di sostegno (DPR 122/2009) 

“ I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni ...” 
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2) SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

2.1)PRIMA DELLO SCRUTINIO: 

 Ciascun docente inserisce le proposte di voto nel R.E. (DIDUP) entro le 48 ore precedenti allo 

scrutinio, affinché il Coordinatore di classe possa effettuare la verifica dell’avvenuto 

caricamento di tutti i dati. In caso di difficoltà operative il coordinatore dovrà fungere da 

supporto per i colleghi o indirizzare le problematiche al prof. Cannas o al sig. Faedda. 

 In ogni caso le SS.LL. sono invitate a verificare preliminarmente la funzionalità delle proprie 

credenziali di accesso al portale ARGO DIDUP. 

 Per quanto riguarda gli studenti con voti insufficienti, i docenti dovranno inserire le 

informazioni necessarie per produrre il PAI nell’apposito campo  “giudizio  sintetico” 

disponibile su DIDUP ( almeno due voci: obiettivi di apprendimento da conseguire e relative 

strategie per il miglioramento). 

2.2)DURANTE LO SCRUTINIO: 
 
 

 In sede sono presenti il dirigente scolastico, un componente del team dell’innovazione digitale, 
l’assistente tecnico e, se lo ritiene necessario, il coordinatore del consiglio di classe interessato.

 Il coordinatore di classe presenta a tutti i docenti il tabellone completo con le proposte di voto 
attraverso la condivisione schermo (funzione presenta ora) e propone il voto di condotta. Le 
proposte di voto sono approvate dal consiglio e rese definitive.

 Il coordinatore produce il file in formato PDF dei documenti di scrutinio (verbale e tabellone voti) e 
utilizzando la funzione richieste generiche su Scuola Next li invia a Gecodoc (N.B. utilizzare il 
modello di verbale, tra i modelli di verbali SF proposti da Argo, al n.10 ed il Tabellone Voti SF, con i 
riferimenti specifici per lo svolgimento della seduta online. In caso di voti negativi si riporterà la 
dicitura: Ammesso OM 11/2020 o esclusivamente nei casi residuali espressamente previsti 
dall’art.4, c.6 dell’ OM 11 “Non ammesso”).

 Il DS firma elettronicamente pubblica i documenti firmati nella bacheca di DIDUP, rendendoli 
visibile per tutti i docenti della classe, con richiesta di presa visione.

 Ottenute la presa visione di tutti i docenti, il coordinatore esporta tale elenco in formato excel (con 
l’apposita funzione, disponibile in procedura) e trasforma il file in formato PDF. Il D.S. lo firma 
elettronicamente. In tal modo è comprovata la presenza dei docenti allo scrutinio.

 Classi terze e quarte: per l’attribuzione del credito si applica la tabella prevista dall’Allegato A del 
D.Lgs. n. 62 del 13.04.2017 (vedi allegato).

 Classi quinte: il coordinatore converte il credito del 3° e del 4° anno, secondo le tabelle fornite dal
M.I. attraverso la funzione di conversione automatica disponibile su DIDUP (per il 3° anno, si 
partirà dal vecchio credito non convertito). 

 Il credito per il quinto anno è attribuito in sede di scrutinio in base alle fasce aggiornate di cui 
all’O.M. 10 del 16 maggio 2020.
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3) ATTI DA COMPILARE IN SEDE DI SCRUTINIO 

 Tabellone e verbale da conservare agli atti (riportante i voti anche dei non ammessi – e degli 
ammessi ai sensi dell’OM11/2020), firmato dal DS come da procedura sopra descritta; 

 Comunicazione individuale per eventuali non ammessi. PAI ( Piani degli apprendimenti 
individualizzati) debitamente compilati, su modello elettronico presente su DIDUP; 

  per le classi seconde: Certificazione delle competenze su modello elettronico presente IN 
DIDUP; 

  PIA, Piano di integrazione degli apprendimenti (uno per ciascuna classe, su modello allegato) 
da attuare nella prima parte del prossimo anno scolastico. È opportuno che il documento sia 
abbozzato prima dello scrutinio. Nella redazione del documento dovranno essere riportate, 
opportunamente adattate o modificate se necessario, le parti di programmazione didattica non 
svolte a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
4) ESITI 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto a cura della segreteria didattica: 

 se positivo con tutti i voti superiori a 6/10 comporta la pubblicazione del voto di ciascuna disciplina 
e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno ( per gli studenti 
del terzo e quarto anno) e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

se positivo ma in presenza di uno o più voti inferiori ai 6/10 comporta la pubblicazione del voto di 
ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo 
anno ( per gli studenti del terzo e quarto anno) e del credito scolastico complessivo seguito dalla 
dicitura Ammesso ai sensi dell’OM n.11/2017. 

  se negativo non comporta la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non 
ammesso».

 La segreteria didattica, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per 
iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe , inviando il PAI debitamente compilato. 

 Le eventuali deliberazioni di non ammissione alla classe successiva devono essere puntualmente 
motivate e comunicate preventivamente alle famiglie. 

 
 

5) ATTI DA INSERIRE NEL RE DIDUP ( BACHECA) o su SCUOLA NEXT 

 Programmi svolti da inserire in bacheca (visibile agli studenti di cui si chiederà PV) entro il 
14/06; 

 Relazione finale, redatta da ciascun docente per ciascuna classe e disciplina da inserire in 
bacheca (sezione Relazioni finali) entro il 14/06; 

 PIA, Piano di integrazione degli apprendimenti (uno per ciascuna classe, su modello allegato 
da inserire in bacheca (sezione Relazioni finali) a cura del coordinatore. 

 Domanda di ferie (32 gg.) e di festività soppresse (4 gg.) tramite applicativo Argo Scuola Next ( 
Funzione Richieste > Invia a Gecodoc). Considerato che gli esami di idoneità e i relativi scrutini 
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si svolgeranno entro sabato 18 luglio p.v., le ferie potranno decorrere solo da lunedì 20 luglio 
2020. Dalla richiesta dovranno essere scorporati i giorni eventualmente fruiti in corso d’anno. 

 
 

6) ATTI DA CONSEGNARE IN CARTACEO 
 

Gli elaborati scritti degli insegnamenti affidati ai docenti a T.D. potranno essere consegnati entro il 30 
giugno, concordano le modalità della consegna nel rispetto delle misure di contenimento del contagio con 
l’Ufficio di Presidenza (Proff. Medde o Cannas). Gli elaborati scritti degli insegnamenti affidati ai docenti a 
T.I. potranno essere consegnati entro il 31 luglio, con le medesime modalità. 
I Consigli di classe saranno presieduti dallo scrivente o, in caso di impedimento, da un docente delegato 
dallo scrivente con apposito provvedimento scritto. 
La redazione del verbale, dei PAI, della certificazione delle competenze e di tutti gli atti non può in alcun 
 caso essere differita al giorno successivo, pena la riconvocazione dell’intero consiglio di classe. 

 

Nel raccomandare una lettura attenta della presente circolare e delle disposizioni normative 
allegate, si ricorda a tutti i docenti che la partecipazione alla valutazione finale, alla compilazione della 
relativa documentazione e alle operazioni di scrutinio costituisce un obbligo di servizio dal quale non ci si 
può esimere. Pertanto in tali giorni non saranno accolte richieste di ferie né di permessi di alcun genere. 
Eventuali stati di malattia dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati e saranno 
sottoposti a fiscalizzazione. 

Si raccomanda inoltre la massima attenzione, puntualità e collaborazione da parte di tutti per il 
corretto e sereno svolgimento di questi importanti e delicati adempimenti, precisando che tutti i 
componenti il consiglio di classe debbono partecipare all’intera durata dei lavori e non è consentito 
abbandonare la seduta se non dopo la conclusione di tutte le operazioni sopra descritte e la firma dei 
relativi atti. Si precisa, inoltre, che non si può procedere con l’inizio dello scrutinio successivo se non si è 
completato quello immediatamente precedente. Si fa presente che il mancato caricamento dei voti da 
parte di uno/alcuni docenti, non può determinare ritardi per i consigli successivi; pertanto lo scrutinio 
della classe inadempiente sarà differito in coda a tutti gli scrutini. 

E’ appena il caso di ricordare, infine, che durante tutto il mese di giugno e fino al 18 luglio tutti i 
docenti a T.I. sono in servizio per cui, pur essendo prevista la presenza a scuola solo per le attività 
programmate come scrutini ed esami, devono essere a disposizione e immediatamente reperibili per 
eventuali sostituzioni di colleghi assenti per malattia, intendendo per reperibilità non l’obbligo di 
permanenza a casa ma di raggiungibilità telefonica. 

 
Per osservanza e stretta norma. 
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7) ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE: 
 

 Calendario degli scrutini; 

 Tabelle attribuzione credito scolastico (All. A, D.Lgs. 62/2017 e O.M.10 16 maggio 2020); 

 Format di piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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