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AI DOCENTI  
AL DSGA 

ALL’ALBO ON-LINE 
 
OGGETTO: SCRUTINI E ADEMPIMENTI FINALI A.S. 2020/2021.  
 
ADEMPIMENTI DEI DOCENTI PRIMA DELLO SCRUTINIO FINALE  
 
Ciascun docente prima dell’inizio dello scrutinio, avrà cura di: 
 
a) compilare il registro online in ogni parte di propria competenza: le verifiche e le valutazioni, 
l’annotazione delle assenze, degli argomenti svolti e di ogni altro elemento richiesto ai fini della 
valutazione degli studenti, nel rispetto della correttezza e della trasparenza;  
 
b) aver provveduto a verificare che lo/gli studenti/studentesse che nel passato a. s. 2019/2020 
avevano riportato delle insufficienze, non colmate nel primo quadrimestre del corrente anno, 
abbiano recuperato. All’uopo nella sezione riservata del sito sono riportati, classe per classe, gli 
estratti dei verbali del primo quadrimestre, a.s. 2020/2021, dai quali si evincono i nominativi 
degli studenti con le discipline ancora da recuperare.  
Si sottolinea che, come da delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 15/03/2021, il non 
recupero delle insufficienze pregresse esclude lo studente dallo scrutinio finale del corrente 
anno scolastico. 
 
c) aver inserito la propria proposta di voto e di aver controllato ed inserito le assenze; 

d) in caso di voto non sufficiente, aver indicato, tramite l’apposita funzione del registro 
elettronico, la “modalità di recupero” proposta (Corso di recupero, studio individuale…) 

Ciascun docente dopo la fine dello scrutinio, avrà cura di: 
 
a) di aver caricato il programma svolto nella apposita sezione del Registro Elettronico (Percorso: 
Didattica - Condivisione documenti – Le mie condivisioni).  
 
b) inviare il file con la relazione finale via mail all’indirizzo istituzionale della scuola: 
fgis05900q@istruzione.it. Lo stesso dovrà essere denominato come segue: RF-Classe-Indirizzo-
Materia-CognomeNomeDocente. (es.: “RF-4B-IT-Italiano-RossiMario, oppure “RF-2C-LICEO-
BianchiAntonio”). I docenti delle quinte classi non dovranno inviare la relazione finale. 
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ADEMPIMENTI DEI TUTOR DI TUTTE LE CLASSI 
 
Ciascun Tutor di classe, prima dell’inizio dello scrutinio, dovrà: 
 
a) raccogliere per le classi terze, quarte e quinte la documentazione relativa alle richieste di 
attribuzione di credito formativo; 
  
b) raccogliere tutti i dati degli alunni/e relativi ad annotazioni e provvedimenti disciplinari. 
 
c)  non dovrà assolutamente intervenire nella conversione dei crediti. Tale operazione verrà 
infatti attivata dallo scrivente al termine dello scrutinio. 
 
Dopo lo scrutinio, dovrà: 
 
a) aver cura di controllare il tabellone dei voti, verificando la corrispondenza dei voti, delle medie e 
dei crediti. Eventuali incongruenze andranno tempestivamente comunicate allo staff via mail al 
seguente indirizzo: scrutiniofinale@roncalliweb.edu.it che provvederà alle relative modifiche. 
 
b) aver cura di redigere in modo puntuale e corretto il verbale dello scrutinio che dovrà contenere, 
in allegato, il tabellone riepilogativo dei voti. Lo stesso si potrà scaricare dal registro attivando la 
voce “AZIONI” – STAMPA TABELLONE e selezionando dalla lista il modello: TABELLONE VOTI 
CLASSE… (VERBALE). Il verbale dovrà essere inviato via mail all’indirizzo istituzionale della scuola: 
fgis05900q@istruzione.it per la relativa protocollazione ed archiviazione entro e non oltre il giorno 
successivo alla effettuazione dello scrutinio. 
Il verbale, parzialmente compilato, rinvenibile nel Registro Elettronico è nominato come di seguito 
indicato: 
Verbale Classi 1 (2020-2021) per le classi prime; 
Verbale Classi 2 (2020-2021) per le classi seconde; 
Verbale Classi 3 (2020-2021) per le classi terze; 
Verbale Classi 4 (2020-2021) per le classi quarte; 
Verbale Classi 5 (2020-2021) per le classi quinte; 
Si sottolinea che il verbale proposto costituisce una traccia per la registrazione della seduta, 
pertanto le SS. VV. dovranno, ove necessario, integrare, eliminare o modificare le parti non 
pertinenti. 
 
c) Nei confronti degli alunni/e per i/le quali il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale ha 
disposto la non ammissione alla classe successiva per aver superato il tetto dell’80% delle assenze 
(delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2021), compilerà la comunicazione per la 
famiglia (Il format è scaricabile dalla sezione modulistica del sito) avendo cura di trasmetterlo via 
mail all’indirizzo istituzionale fgis05900q@istruzione.it inserendo nell’oggetto la seguente dicitura: 
“NonAmmissioneAssenze-Classe-Indirizzo-Materia-CognomeNomeAlunno” (ad es.: 
“NonAmmissioneAssenze-4B-IT-RossiMario). 
 
d) Nei confronti degli alunni/e per i/le quali il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale ha 
disposto la non ammissione alla classe successiva per non aver recuperato le materie indicate nel 
PAI a.s. 2019/2020, compilerà la comunicazione per la famiglia (Il format è scaricabile dalla sezione 
modulistica del sito) avendo cura di trasmetterlo via mail all’indirizzo istituzionale 
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fgis05900q@istruzione.it inserendo nell’oggetto la seguente dicitura: “NonAmmissionePAI-Classe-
Indirizzo-Materia-CognomeNomeAlunno” (ad es.: “NonAmmissionePAI-4B-LICEO-BianchiAntonio).    
 

ADEMPIMENTI DEI TUTOR DELLE CLASSI SECONDE  
 
 I tutor delle classi seconde, sentito il Consiglio di Classe, cureranno la compilazione del 
Certificato delle competenze di base accedendo alla apposita sezione del registro elettronico (si 
veda guida nella sezione modulistica del sito). Alla stampa dei Certificati, provvederà la segreteria. 
In particolare: 
 
a) se l’alunno/a ha avuto la sospensione del giudizio, il Certificato va compilato dopo lo scrutinio 
del mese di agosto/settembre; 
 
b) se l’alunno/a è risultato non promosso e non ha compiuto 16 anni, la compilazione del 
certificato va rinviata al successivo anno scolastico; 
 
c) se l’alunno/a è risultato non promosso e ha compiuto 16 anni, la compilazione del certificato va 
effettuata dopo lo scrutinio. 
 
 
ADEMPIMENTI DEI TUTOR DELLE CLASSI QUINTE  
 
 Nel registro elettronico (si veda guida nella sezione modulistica del sito) andranno inseriti, 
nella apposita sezione, i giudizi di ammissione/non ammissione dei candidati. (Nella sezione 
modulistica del sito è possibile trovare degli esempi di giudizio). Si prega i sigg. Tutor nel caso di 
giudizio di non ammissione, di inserire integralmente il testo indicato nel file con gli esempi.  
  

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI DELLE CLASSI 1e – 2e – 3e – 4e  
 
 Nei confronti degli alunni/e per i/le quali il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale ha 
disposto la sospensione del giudizio, ciascun docente compilerà il Piano di Apprendimento 
Personalizzato (Il format è scaricabile dalla sezione modulistica del sito) e provvederà a 
trasmetterlo tramite il Registro Elettronico agli alunni/e interessati/o. 
 Nei confronti degli alunni/e per i/le quali il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale ha 
disposto il rilascio della votazione sufficiente per voto consiglio, ciascun docente compilerà il 
modulo di Comunicazione di recupero per lieve lacuna (Il format è scaricabile dalla sezione 
modulistica del sito) e provvederà a trasmetterlo tramite il Registro Elettronico agli alunni/e 
interessati/o. 
 
INDICAZIONI GENERALI  
 
 Le Linee guida ministeriali per la Didattica digitale integrata riportano un intero paragrafo 
sulla Valutazione: “La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 
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rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura 
di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 
studente che apprende” 

Il Consiglio di classe ha pertanto sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio 
valutativo sull’allievo. Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può 
assegnare all’allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola per tutto il 
periodo didattico.  

Ogni disciplina dovrà essere classificata con una sola proposta di voto (voto intero) e, nelle 
materie che comportano compresenza, dovrà essere tenuto in debito conto il giudizio espresso dal 
docente di compresenza (tipicamente il lettore madrelingua nelle classi del liceo linguistico, 
oppure il docente ITP nell’IT).  
 Si ricorda che la formulazione dei giudizi e l’assegnazione dei voti è prerogativa del 
Consiglio di classe, su proposta dei singoli insegnanti, proposta desunta da un congruo numero di 
verifiche scritte, orali o pratiche. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono 
approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il 
voto del Presidente (art. 2 O.M. nr. 44 del 5/5/2010; art. 1 c. 2 del D.P.R. n. 122/2009; art. 37 c. 3 
D.L.vo n. 297 del 16/4/94).  Il voto, pertanto, non costituisce un atto univoco, personale e 
discrezionale del docente di ogni singola disciplina, ma è il risultato di una sintesi collegiale.  

Per la valutazione si deve necessariamente tenere conto sia del periodo di didattica in 
presenza che dell’impegno e responsabilità nel seguire la DAD.  
 Relativamente ai criteri relativi alla deliberazione finale di ammissione, non ammissione e 
sospensione del giudizio ed all’attribuzione del credito si rimanda alla delibera del Collegio dei 
Docenti del 15 marzo 2021 ed in particolare si ricorda che:  
– Sulla base delle disposizioni vigenti si prevede, di norma, la non ammissione alla classe 
successiva con oltre tre materie insufficienti e comunque non possono essere assegnati più di tre 
debiti per la sospensione del giudizio e per il conseguente recupero entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo.  
- La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe 
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame di Stato.  
 
 Nell’eventualità di coincidenze orarie nella calendarizzazione degli scrutini con altre scuole 
(alle quali non sarà stato possibile ovviare con rimodulazione oraria degli stessi scrutini), i docenti 
che prestano servizio, oltre che presso questo Istituto anche in altri e che dovessero risultare 
assenti proprio per la suddetta coincidenza oraria, saranno sostituiti con docenti interni della 
stessa disciplina ai quali si raccorderanno preventivamente per le vie brevi in merito alle 
necessarie indicazioni di voto per ciascuna classe. 
 

Tutti i docenti del Consiglio di classe dovranno essere presenti fino al termine delle 
operazioni di scrutinio anche se svolte in modalità telematica. 



 

 

A partire da trenta minuti circa dalla conclusione dello scrutinio, il docente accedendo con 
le proprie credenziali al registro didUp, cliccando su Bacheca-Messaggi da leggere, dovrà scaricare 
il tabellone con i voti e spuntare su "Presa visione". In questa maniera avrà firmato digitalmente 
(in gergo in “maniera debole”) il tabellone con i voti. Questa operazione va fatta entro 24 ore dalla 
effettuazione dello scrutinio.  
 Al fine di consentire allo scrivente l’effettuazione delle sostituzioni, i docenti assenti per 
motivi di salute, dovranno, comunicarlo tempestivamente via mail all’indirizzo istituzionale della 
scuola fgis05900q@istruzione.it. Si ricorda che in tal caso resta l’obbligo della produzione della 
relativa certificazione medica. All’uopo, si precisa, che tutti i docenti devono essere reperibili 
durante il periodo degli scrutini poiché, in caso di assenza di un docente, potrebbero ricevere un 
ordine di servizio per sostituzione.  
 I Sigg.ri Docenti dovranno attenersi scrupolosamente all’osservanza delle indicazioni e delle 
scadenze fissate (Si veda Circolare Calendario degli scrutini).  
 Si ricorda infine, che, ai sensi dell’art. 15 DPR/57 tutti i docenti sono tenuti al rigoroso 
segreto d’ufficio. 
 

DISPOSIZIONI PER L’ESAME DI STATO  
 

Si ricorda che il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con 
rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di 
servizio fino al 30 giugno 2021. 
 
ALTRI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 
 Tutti i docenti dovranno consegnare, per via telematica entro sabato 19 giugno 2021 la 

domanda di ferie. Spetta in ogni caso all’Amministrazione approvare la collocazione in ferie nei 
giorni indicati; in caso di necessità, l’Amministrazione potrà collocare d’ufficio in altre date. Si 
rammenta che non è possibile concedere periodi di ferie nel periodo di effettuazione delle 
prove di recupero e relativi scrutini. Prima della fruizione delle ferie, i docenti dovranno 
segnalare in Segreteria amministrativa un recapito estivo, solo se diverso da quello usuale, e 
dovranno ricordarsi di visionare periodicamente il sito Internet d’istituto; 
Si rammenta che giusto delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2021, al fine di 
consentire l’effettuazione delle prove di recupero dei debiti e degli esami integrativi/idoneità, 
non potranno essere concesse le ferie nel periodo 25-31 agosto 2021. 

 I docenti destinatari di incarico di Funzione Strumentale, entro il 19 giugno 2021 faranno 
pervenire la relazione finale sulle attività svolte (Fac simile della relazione finale è reperibile 
all’interno del sito nella sezione modulistica). 

 i docenti destinatari di incarichi aggiuntivi per l’a.s. 2020/21 sono informati del fatto che talune 
tra le voci incentivabili si riferiscono ad un effettivo impegno da verificarsi a consuntivo, 
mediante documentazione comprovante le ore aggiuntive effettivamente svolte in eccedenza 
all'orario d'obbligo, laddove non siano ammesse liquidazioni a titolo forfetario. 

In questi casi il compenso da erogare è pertanto subordinato a: 
◦ Consegna della relazione finale entro il 19 giugno 2021 per via telematica (nella sezione 

modulistica è possibile reperire il modulo); 
◦ Deposito agli atti del TIME SHEET delle attività svolte da consegnare a cura della Funzione 

Strumentale referente di progetto (Fac simile del Time sheet è reperibile all’interno del sito 
nella sezione modulistica). 
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Tutti gli altri docenti aventi titolo, entro il 19 giugno 2021, depositeranno invece una dichiarazione 
che attesti l’effettivo impegno orario aggiuntivo e la relativa attività. 
Qualora il resoconto dovesse pervenire dopo il 19 giugno, l’Amministrazione non potrà garantire la 
liquidazione delle spettanze entro il mese di agosto. 

 i docenti interessati alla effettuazione dei corsi di recupero estivi, dovranno far pervenire la 
domanda, per tramite del sito, entro il 19 giugno 2021. Si precisa che, per motivi organizzativi, 
non sarà possibile accettare domande oltre la data di scadenza indicata.   

Si ringrazia per la collaborazione. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
           Firma autografa omessa ai sensi 

                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

        


