
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Circolare. n. 272                                                                    Colleferro, 23/05/2020
  
          AI DOCENTI  

                                                                                              SEDE    

OGGETTO: Adempimenti connessi con il termine delle lezioni – Scrutini ed Esami   

                    Disposizioni per il periodo 9 – 30 giugno 2020. 
 

1. VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI 
 

DISPOSIZIONI GENERALI E RICORRENTI 
 

In vista della conclusione dell’anno scolastico, richiamo l’attenzione dei docenti sull’importanza e sulla 
responsabilità di cui è investito il Consiglio di Classe al momento della valutazione finale degli studenti. 
 
Si raccomanda preliminarmente di classificare tutti gli studenti, anche quelli che hanno effettuato un 
numero notevole di assenze: la non classificazione è possibile, di norma, soltanto per gli studenti assenti 
per un periodo talmente lungo da impedire materialmente la raccolta di elementi di valutazione. 
 
Se non vi è dissenso, i voti proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 
La proposta di 6 è di piena sufficienza. La proposta di 5 è di insufficienza non grave, quella del 4 è di 
insufficienza grave, quella del 3 è di insufficienza molto grave, la proposta di 2 è assimilabile ad un giudizio 
di rifiuto dello studio della disciplina. 
Le proposte di voto devono rispecchiare in modo equo ed obiettivo la preparazione di ogni studente in 
ciascuna disciplina. 
 
Le attuali disposizioni, contenute nel D.P.R. 22/06/2009, n° 122 e nell’art. 1 del D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 
richiamano le modalità relative alla formulazione dei giudizi e all'attribuzione collegiale dei voti di 
comportamento e di profitto, precisando che anche il voto di comportamento concorre alla 
determinazione della media dei voti.  
 
Il voto per singole discipline è assegnato dal Consiglio di classe che inserisce le proposte di voto in un 
quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla  diligenza, sul profitto e su tutti gli 
altri fattori che interessano in qualsiasi modo l’attività scolastica ed il processo formativo dello studente. 
 
E’ opportuno tener conto, ove si evidenzino, anche i relativi fattori ambientali e socio- culturali che 
influiscono sul comportamento degli allievi. 
 
In caso di esito negativo dello scrutinio, all’Albo d’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con “non 
ammesso alla classe successiva” e il Dirigente Scolastico invierà alla famiglia dello studente comunicazione 
scritta dell’esito negativo, prima della sua pubblicazione. 
Onde evitare inutile e dannoso contenzioso è bene che ogni docente sia certo di poter dimostrare, in caso 
di non promozione, con idonea documentazione, di aver adottato tutte le strategie possibili e gli strumenti 
a sua disposizione. 

 



I Consigli delle classi terze, quarte e quinte dovranno attribuire a ciascuno studente un punteggio (“credito 
scolastico”) sulla base della media dei voti, della frequenza, dell’interesse e dell’impegno. 
 

I docenti sono invitati ad utilizzare l’intera scala dei voti, soprattutto per evitare penalizzazioni 
nell’attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi del triennio.  
 
I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio relativamente a tutte le operazioni di scrutinio finale. 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, DETTATE DALL’EMERGENZA COVID-19. 
 
L’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 e l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, derogando all’art. 4 co. 5 
e 6 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 22 e, più in generale, adeguando la normativa sulla valutazione alla 
situazione di emergenza, stabiliscono quanto segue. 

1. “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa, integra, ove necessario, i 
criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano 
triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul 
sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa”. 

Questo adempimento è stato realizzato nel nostro Istituto con l’approvazione e la pubblicazione dei 
due documenti Linee guida DAD e Criteri per la valutazione finale, a cui si rimanda. 

2. Sono ammessi alla classe successiva anche gli studenti che non hanno conseguito la votazione di 
almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento, con esclusione della possibilità di non 
ammissione o di sospensione del giudizio. 

3. “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito 
scolastico pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21.  
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita per tutti gli studenti, 
anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”. 

4. E’ possibile deliberare la non ammissione alla classe successiva “con motivazione espressa 
all’unanimità” solo nel caso 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”. 

In sostanza, i criteri per la non ammissione alla classe successiva sono i seguenti e devono essere 
presenti tutti contestualmente: 

a. assenza di elementi di valutazione; 

b. mancata o sporadica (e ingiustificata) frequenza delle attività didattiche nel secondo periodo; 

c. mancata o sporadica (e ingiustificata)  frequenza delle attività didattiche già nel primo 
periodo; 

d. la deliberazione di non ammissione alla classe successiva deve essere adottata dal consiglio di 
classe all’unanimità. 

A tal fine lo scrivente, in collaborazione con i coordinatori dei consigli di classe, ha già individuato gli 
studenti che avevano superato il limite massimo di assenze ingiustificate già al 4 marzo 2020 ed 
inviato ai genitori apposita comunicazione. 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

I docenti redigeranno la relazione finale relativa a ciascuna classe e i programmi svolti (una copia).  
La relazione dovrà essere  scritta su apposito modulo disponibile come file nella sezione “modulistica” del 
sito della scuola. 



Per la consegna di entrambi i documenti saranno impartite successivamente apposite istruzioni. 
 

  

3. TERMINE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE INIZIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

 Le lezioni avranno termine l’8 giugno 2020. 
Si rammenta, peraltro, che le vigenti disposizioni fissano al 30/06/2020 il termine delle attività 

didattiche: tutti i docenti, pertanto, che non siano impegnati in attività di esami, devono rimanere a 
disposizione della scuola fino a tale data, anche allo scopo di consentire eventuali sostituzioni di 
Commissari agli Esami di Stato, le cui Commissioni si insedieranno il 15/06/2020 alle ore 8,30. 
 

L‘eventuale convocazione del Collegio dei docenti in videoconferenza sarà comunicata successivamente. 
 

4. FERIE 
 

Entro il 06/06/2020 i docenti dovranno inviare alla segreteria del personale (mail: 
rmis02400l@istruzione.it) una richiesta intesa ad ottenere la concessione di ferie e festività soppresse per 
il corrente anno scolastico, con l’indicazione del recapito relativo a tale periodo (il modulo è disponibile 
nella sezione “modulistica” del sito della scuola). È obbligatorio inserire nella mail il seguente oggetto: 
“Ferie prof./prof.ssa …..” 

 

5. SCRUTINI FINALI 

È confermato il seguente calendario degli scrutini finali, predisposto all’inizio dell’a.s. e a suo tempo 
comunicato alle scuole con docenti in comune. 

Gli scrutini si terranno in videoconferenza. 

Le istruzioni e modalità operative degli stessi saranno comunicate con successiva circolare. 

SCRUTINI FINALI 5, 8 e 9-12 GIUGNO 2020 

Scrutini Finali Classi Quinte  Scrutini Finali Classi Intermedie 

Venerdì 5  Martedì 9 Mercoledì 10 Giovedì 11 Venerdì 12 

Ore 14.00 5A/s 

 

Ore 8.30 1Ø/l 4F/s 2C/s 2T/c 

Ore 15.00 5B/s Ore 9.30 2Ø/l 1E/s 3C/s 3T/c 

Ore 16.00 5D/s Ore 10.30 1M/l 2E/s 4C/s 4T/c 

Ore 17.00 5E/s Ore 11.30 2M/l 3E/s 1B/s 1S/c 

 Ore 12.30 3M/l 4E/s 2B/s 2S/c 

Lunedì 8 Ore 14.00 1L/l 1D/s 3B/s 3S/c 

Ore 14.00 5F/s Ore 15.00 2L/l 2D/s 4B/s 4S/c 

Ore 15.00 5S/c Ore 16.00 3L/l 3D/s 1A/s 1N/l 

Ore 16.00 5T/c Ore 17.00 1F/s 4D/s 2A/s 2N/l 

   Ore 18.00 2F/s 1C/s 3A/s 3N/l 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 
 
 


