
 
 

 

Circolare. n. 580                                                                   Colleferro, 25/05/2021  
 
          AI DOCENTI  

                                                                                                           ALL’UFFICIO ALUNNI 

                                                                                              SEDE    

 
OGGETTO: Adempimenti connessi con il termine delle lezioni – Scrutini ed Esami. 
                    D.P.R. 122/2009, D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 e Nota M.I. n. 699 del 6 maggio 2021.  
                    Disposizioni per il periodo 10 – 30 giugno 2021. 
 

1. VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI 
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, invitando gli stessi, se del caso, ad esporre le loro conoscenze alla prima 
occasione utile: la non classificazione è possibile, di norma, soltanto per gli alunni assenti per un periodo 
talmente lungo da impedire materialmente la raccolta di elementi di valutazione. 
 
A tal proposito si precisa che, come deliberato dal Collegio dei docenti del 14 maggio 2021 tenendo conto 
della Nota citata in oggetto, data la situazione pandemica, saranno ammessi allo scrutinio anche gli 
studenti che hanno superato il limite delle assenze di cui all’art. 14, co. 7 del D.P.R. n. 122 del 2009.  
 
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: 
a) 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 e –se inferiore a 6– la non-ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato; 

b) indicano le condizioni per la promozione, che vanno integrate dai criteri contenuti nel PTOF o 
separatamente deliberati dal Collegio dei docenti; 

 
Per quanto riguarda il punto a), 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. 



Si precisa che il voto di Educazione Civica viene proposto dal docente coordinatore del Consiglio di classe, 
sulla base delle indicazioni ricevute dai docenti che nel corso del pentamestre si sono occupati di 
quell’insegnamento o di prove di verifica trasversali 
 
In caso di studenti con insufficienze riscontrati in sede di scrutinio finale il giudizio viene sospeso e lo 
scrutinio aggiornato (O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e C.M. n. 80 del 3 ottobre 2007). 
 
La sospensione del giudizio e l’aggiornamento dello scrutinio riguardano anche l’insufficienza in 
Educazione Civica. 
In questo caso, l’accertamento del recupero delle carenze formative sarà affidato, collegialmente, a tutti i 
docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe. 
 
I genitori attingeranno le informazioni relative alle motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di 
classe tramite il Registro Elettronico. 
All’Albo dell’Istituto verrà riportata soltanto l’indicazione della “sospensione del giudizio”. 
 
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. 
Anche in questo caso, i genitori attingeranno le informazioni relative alle motivazioni delle decisioni 
assunte dal Consiglio di classe tramite il Registro Elettronico. 
 
Onde evitare inutile e dannoso contenzioso è bene che ogni docente sia certo di poter dimostrare con 
idonea documentazione, di aver adottato tutte le strategie possibili e gli strumenti a sua disposizione, sia in 
caso di non promozione che in caso sospensione del giudizio per profitto insufficiente. 

 
I docenti sono invitati ad utilizzare l’intera scala dei voti, in particolare nelle classi del triennio per evitare 
penalizzazioni nell’attribuzione del credito scolastico e, di conseguenza, nel punteggio dell’Esame stesso.  
 
I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio relativamente a tutte le operazioni di scrutinio finale. 
 

2.        DISPOSIZIONI GENERALI 
I docenti, entro il giorno dello scrutinio, depositeranno, per ciascuna classe, in apposite cartelle e sotto-
cartelle del DRIVE della GSuite, la relazione finale e il programma svolto. La relazione dovrà essere redatta 
su apposito modulo disponibile come file nella sezione “modulistica” del sito della scuola. 
I file dovranno essere caricati in formato .pdf 
Nei programmi i docenti che hanno trattato argomenti di Educazione Civica, li riporteranno in una 
sezione separata degli stessi oppure li evidenzieranno in qualche modo graficamente. 
 

3. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ ESAME DI STATO 
In base al D.Lgs n. 62 del 13/04/2017 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. 
 
Si precisa che i consigli delle classi quarte e quinte, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2021, possono 
integrare il credito scolastico attribuito rispettivamente agli studenti delle classi terze e quarte dello scorso 
anno. 
A tal fine, come deliberato dal Collegio dei docenti del 14 maggio 2021, si dovrà tenere conto 
dell’avvenuto recupero del P.A.I. e/o dell’oggettiva penalizzazione del credito scolastico legata alle 
condizioni di svolgimento dell’attività didattica totalmente a distanza nella seconda parte dell’a.s. 2019-
2020. 
 

In sede di scrutinio delle classi 5e si dovrà altresì procedere alla formulazione di un giudizio in caso 
di non ammissione.  
 
 



 
 
 
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA. 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DEI VOTI DELLE DISCIPLINE E DEL 
COMPORTAMENTO E DEL CREDITO SCOLASTICO IN CONSIDERAZIONE DELLO D.D.I. 
Si rinvia alle delibere adottate in merito dal Collegio dei docenti e pubblicate in estratto sul sito 
della scuola al link 
http://www.marconicolleferro.it/attachments/article/55/CRITERI%20DI%20VALUTAZIONE%20PER
%20GLI%20SCRUTINI.pdf 

 
 

5. TERMINE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE INIZIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 Il termine delle lezioni, previsto per il 9 giugno 2021 a seguito di adattamento del calendario 
scolastico regionale, è anticipato  all’8 giugno 2021 per consentire lo svolgimento degli scrutini prima 
dell’inizio dell’Esame di stato. 

Si rammenta, peraltro, che le vigenti disposizioni fissano al 30/06/2021 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 che avranno inizio il 14/06/2021 con l’insediamento delle Commissioni 
alle ore 8,30. 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato per il 15 giugno 2021 in orario pomeridiano. 

 

6. FERIE 
 

Entro il 06/06/2021 i docenti dovranno inviare tramite GMail, all’indirizzo 
luisa.sgueglia@marconicolleferro.net della segreteria del personale, 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). 

        Il file dovrà essere inviato in formato .pdf 
 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

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