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Ai Sigg. Docenti 

e p.c. 

Al DSGA 

Agli atti 

Oggetto: Adempimenti per la conclusione dell'anno scolastico e per lo svolgimento 
degli scrutini finali 
 

In vista dell'approssimarsi dello svolgimento degli scrutini finali - che nel corrente 
anno scolastico potranno essere anticipati sulla base dell’O.M. n. 159 del 
17/05/2021 - si forniscono di seguito ai Sigg. Docenti tutte le indicazioni relative agli 
adempimenti necessari al fine di garantire la correttezza, l'efficienza e l'efficacia 
delle operazioni conclusive dell'anno scolastico. 

Tutti i docenti dovranno: 

 aver compilato, almeno un giorno prima rispetto alla data dello scrutinio, in 
modo completo e accurato il registro elettronico, con particolare riguardo alla 
registrazione giornaliera delle assenze, degli argomenti svolti, delle verifiche 
e delle valutazioni effettuate per ciascun alunno, per ciascuna classe affidata 
e per ciascuna disciplina di insegnamento (compresa educazione civica). A tal 
proposito, si ricorda il blocco automatico del registro elettronico alla data di 
chiusura delle attività didattiche; 

 aver compilato e salvato sul registro elettronico, almeno un giorno prima 
rispetto alla data dello scrutinio, la parte relativa al caricamento dei voti e 
delle assenze alla voce “Scrutinio finale”; 

 aver inviato entro la data del 12 giugno 2021 sul lavoro del corso che sarà 
appositamente creato nella classroom del collegio docenti la propria 
relazione finale per ciascuna classe e per ciascuna disciplina di insegnamento, 
redigendola sul format che sarà condiviso e pubblicato successivamente e 
nominando ciascun file nel seguente modo: Cognome Nome Disciplina Classe 
(esempio: Rossi Antonio Matematica 1A); 
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 aver inviato entro la data del 12 giugno 2021 sul lavoro del corso che sarà 
appositamente creato nella classroom del collegio docenti il programma 
effettivamente svolto per ciascuna classe e per ciascuna disciplina di 
insegnamento, nominando ciascun file nel seguente modo: Classe Disciplina 
(esempio: 1A Matematica)  

 essere reperibili e immediatamente disponibili al servizio fino al 30 giugno, se 
non impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato, ad eccezione del 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle 
lezioni. 

I docenti specializzati di sostegno, inoltre, dovranno: 

 aver verificato la presenza negli uffici della segreteria didattica di tutta la 
documentazione completa relativa all’alunno/agli alunni con disabilità ed 
eventuali scadenze degli stessi; 

 aver inviato entro la data del 12 giugno 2021 sul lavoro del corso che 
sarà appositamente creato nella classroom del collegio docenti la 
relazione finale, redigendola sul format che sarà successivamente 
condiviso e pubblicato e nominando ciascun file nel seguente modo: 
Cognome Nome Classe (esempio: Rossi Antonio 1A). 

I coordinatori di classe dovranno: 

 aver verificato la completezza del tabellone con le proposte di voto e le 
assenze, che dovrà essere già disponibile un giorno prima ciascuno scrutinio; 

 aver predisposto le proposte di voto del comportamento per ciascun alunno 
della classe, in linea con la griglia adottata; 

 relativamente alle assenze, verificare situazioni particolari e loro eventuale 
documentazione giustificativa; 

 redigere il verbale finale, da inviare al seguente indirizzo email: 
vito.sanzo@polodicutro.edu.it, che sarà fornito su format e sarà scaricabile 
dal registro elettronico, e le informative alle famiglie (anch’esse fornite su 
format e scaricabili dal registro elettronico) per gli alunni con voti inferiori a 
sei decimi. Le comunicazioni alle famiglie dovranno essere inviate ai genitori 
dello studente interessato tramite la Bacheca del registro elettronico. 
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I docenti coordinatori delle classi seconde, inoltre, dovranno: 

 provvedere alla compilazione della Certificazione delle Competenze del primo 
biennio, registrando sull'apposita scheda i livelli di competenze di base 
raggiunti da ogni singolo alunno, sulla base dei risultati conseguiti nello 
scrutinio finale. 

I docenti coordinatori delle classi quinte, in particolare, dovranno: 

 redigere anche il GIUDIZIO DI AMMISSIONE, avendo presente che lo stesso 
comparirà sulla scheda personale del candidato; 

 verificare la corretta compilazione delle schede alunno Esami di Stato; 
 verificare i crediti scolastici e la loro corretta conversione; 
 consegnare presso l’Ufficio Didattica la tabella con i crediti attribuiti ai 

candidati interni per la classe quinta; 
 predisporre tutti i materiali, timbrati e firmati dal DS, per la Commissione 

Esami di Stato. 

Il docente coordinatore dell’insegnamento di educazione civica dovrà per ciascuna 
classe: 

 provvedere al caricamento della proposta di voto di educazione civica sul 
registro elettronico, sulla scorta delle valutazioni già inserite nei loro registri 
dagli altri docenti della classe, contitolari della disciplina.  

Si invita ciascuno a rispettare con puntualità e scrupolosità tutte le indicazioni 
operative suddette. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Vito SANZO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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