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 AI DOCENTI AI GENITORI AGLI ALUNNI 

 AL DSGA AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO AL SITO WEB 

 SEDE 

  

 OGGETTO: Provvedimento del Dirigente - adempimenti connessi al termine dell’attività didattica - a.s. 

2020/2021 - Scrutini Finali. 
 
 

  
IL DIRIGENTE 

 

 VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

 VISTI gli articoli 6, 7 e 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 

 VISTI gli articoli 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51 e 53 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 

29 novembre 2007; 
 

 VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 22 del CCNL 19 aprile 2018; 
 

 VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
 

 VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62; 
 

 VISTI gli articoli 1, 11, 13, 14 e 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62; 
 

 VISTI gli art. 4 e 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 112; 
 

 VISTO il DPCM 17 ottobre 2020; 
 

 VISTO il DPCM 24 ottobre 2020; 
 

 VISTO il DPCM 3 novembre 2020; 
 

 VISTO il DPCM 4 dicembre 2020; 

 VISTO il DPCM 14 gennaio 2021; 

 VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
 

 VISTA l’Ordinanza MIUR 3 marzo 2021, n. 53, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021. 
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 VISTA l’Ordinanza MIUR, n. 699 del 6/05/2021 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

 
 VISTO il calendario scolastico determinato con proprio provvedimento dalla Regione Campania; 

 

 VISTO il Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto per la parte concernente i criteri di valutazione degli 

studenti, ivi compresa l'attribuzione del voto di condotta, il riconoscimento del credito scolastico; 

 

 VISTO la delibera del collegio docenti del 13/05/2021; 

 

Rammentando ai docenti che gli scrutini relativi al primo periodo di valutazione si svolgeranno secondo il 

calendario già comunicato. 

 

DISPONE 

 
 

La seduta di ciascuno scrutinio avverrà in videoconferenza. Ciascun docente è tenuto a verificare 

in precedenza, con la massima attenzione, il corretto funzionamento dei propri dispositivi e della 

propria connessione Internet. Eventuali docenti che manifestassero necessità di connessione di 

rete, potranno comunicarlo al Dirigente all’indirizzo di posta elettronica nais13700l@istruzione.it 

entro il giorno antecedente lo scrutinio. Nei giorni e negli orari degli scrutini, i docenti che abbiano 

manifestato le necessità sopra indicate potranno utilizzare gli spazi, le dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto, i propri dispositivi e la rete didattica dell’Istituto ai fini della partecipazione alle 

sedute di competenza, nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al Provvedimento del Dirigente 

- Protocollo di Sicurezza COVID e delle relative disposizioni del Dirigente, che saranno, se del 

caso, emanate.  

ATTENZIONE: trattandosi di sedute che avvengono in videoconferenza, eventuali 

disconnessioni ripetute e/o malfunzionamento e/o rottura di dispositivi nel corso dello scrutinio 

comporteranno, di necessità, la riconvocazione del medesimo in altra fascia oraria e/o giornata.  

Si confida, pertanto, nella massima attenzione dei docenti. 

Ai fini di un corretto e agevole svolgimento degli scrutini, si impartiscono le seguenti istruzioni 

operative, con l’invito ad attenervisi scrupolosamente. 
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Valutazione degli studenti: 

 

Con nota Protocollo n. 699 del 6 maggio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha definito che per il 

corrente a. s.: 

 

1. la valutazione degli studenti è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122, 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia 

 

2. la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 

stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal 

decreto-legge 31 dicembre 2020, 

a. n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; 

b. Il consiglio di classe, pertanto, procederà alla valutazione degli studenti sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 

l’intera scala di valutazione in decimi. 

 

Ammissione degli studenti alla classe successiva: 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe 

successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

 

I criteri per la valutazione e per l’ammissione degli studenti alla classe successiva, deliberati 

nell'ambito del Piano dell’Offerta Formativa per il Triennio 2019/2022 sono stati modificati 

con deliberazione del Collegio dei Docenti in data 13 maggio 2021 come segue: 

 

Le valutazioni di primo periodo e finale per l’ammissione alla classe successiva sono espresse 

in voti interi. 

Anche la valutazione di primo periodo è espressa con voto unico in tutte le discipline. 

La proposta di voto è formulata – per ciascuna materia – dal docente della disciplina sulla 

base delle verifiche scritte, orali e/o pratiche condotte e delle relative valutazioni riportate 

nel Registro Personale del Docente. 
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L’assegnazione del voto è deliberata collegialmente dal Consiglio di Classe alla presenza 

dei soli docenti nel corso dello scrutinio di primo periodo e finale. 

La valutazione di sufficienza è attribuita quando lo studente ha acquisito le conoscenze 

essenziali delle discipline in rapporto agli obiettivi minimi fissati per ogni anno di corso dai 

Dipartimenti e/o docenti della materia, sa applicarle in modo autonomo e possiede, quindi, i 

prerequisiti essenziali per inserirsi nel lavoro didattico dell'anno scolastico successivo. 

Concorrono all’assegnazione del voto negli scrutini di primo periodo e finale per 

l’ammissione alla classe successiva: 

 

● la media aritmetica delle valutazioni nelle prove (scritte e/o orali e/o pratiche); 

● le capacità applicative; 

● le capacità critiche; 

● le conoscenze acquisite; 

● i progressi effettuati rispetto al livello di partenza; 

● la partecipazione al dialogo educativo; 

● la regolarità della frequenza; 

● la capacità di organizzare autonomamente un percorso di recupero delle carenze. 

 

Per l’ammissione alla classe successiva 2, 3, 4: 

 

• per le classi prime, l’attribuzione di 5 insufficienze anche non gravi (si intende per 

insufficienza non grave una valutazione pari a 5 decimi) comporterà la non ammissione 

alla classe successiva; 

• per le classi seconde, terze e quarte, l'attribuzione di 4 insufficienze gravi (valutazione 

inferiore a 5 decimi) comporterà la non ammissione alla classe successiva. 

 

In ogni caso, la valutazione inferiore a 6 decimi nella verifica relativa al recupero delle 

competenze individuate nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe 

successiva anche se registrata in una sola materia. 

 

Ammissione agli esami di Stato: 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 13, comma 2, lettera d) del d.lgs. 62/2017, sono 

ammessi all’Esame di Stato gli studenti che riportano una valutazione pari ad almeno 6/10 

in ciascuna disciplina e nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
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Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 1, dell’art. 3 dell’O.M. 3 marzo 2021, n, 53, 

ai fini dell’ammissione agli esami di stato, per il solo a. s. 2020/2021, non si terrà conto: 

 

 della partecipazione alle prove INVALSI (art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

62/2017); 

 dello svolgimento completo delle attività PCTO - ex alternanza scuola lavoro - (art. 

13, comma 2, lettera c) del d.lgs. 62/2017); dette attività saranno comunque parte del 

colloquio d’esame di cui all’ art. 17, comma 9 del d.lgs. 62/2017); 

 

Per quanto concerne il requisito della frequenza di almeno i tre quarti del monte ore personalizzato 

(art. 13, comma 2, lettera a) del d.lgs. 62/2017), la valutazione delle deroghe, anche tenuto conto 

delle specifiche situazioni connesse all’emergenza epidemiologica, è deliberata dal Collegio dei 

Docenti nella misura del 40% del monte ore annuo. 

 

Attribuzione del credito scolastico – classi terze, quarte e quinte: 

 

Con la citata nota Protocollo n. 699 del 6 maggio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che 

Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

Pertanto, in sede di valutazione finale, agli studenti del triennio è attribuito un credito scolastico 

basato sulla media dei voti e dei criteri che sono stati deliberati nell'ambito del Piano dell'Offerta 

Formativa per il Triennio 2019/2022, pubblicato come sopra specificato. Per comodità di lettura si 

riportano, integralmente e per esteso, i criteri sopra citati. 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico viene attribuito a ciascuno studente in applicazione della Tabella A del D.M. 

62 del 2017. Il credito scolastico è attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 

nella citata Tabella, è espresso in numeri interi, e tiene conto anche della frequenza ad attività 

aggiuntive o opzionali previste e/o organizzate dall’Istituto nell'ambito del Piano dell'Offerta 

Formativa. 
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Attribuzione del credito scolastico – classi quinte: 

 

Oltre a quanto sopra indicato, si rammenta che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui ai commi 

1, 2, 3 e 4 dell’articolo 11 dell’O.M. 3 marzo 2021, n. 53, per le classi quinte il credito scolastico 

è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza citata. I docenti di religione 

cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 

studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

 

Inserimento dei voti e dei giudizi: 

 

1. L’inserimento dei voti e delle assenze verrà effettuato via web accedendo al sito 

https://www.portaleargo.it. Sarà pertanto possibile inserire i voti da qualunque pc connesso 

al web, accedendo al sito dell’Istituto, come avvenuto in occasione degli scrutini del primo 

quadrimestre. La proposta di voto deve essere espressa con voto intero. Eventuali 

situazioni di incertezza verranno definite in sede di scrutinio. 

 

2. Ogni proposta di voto, come deliberato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, dovrà 

tenere conto anche delle capacità applicative, delle capacità critiche, delle conoscenze 

acquisite dei progressi effettuati rispetto al livello di partenza, delle potenzialità del singolo, 

dell’assiduità allo studio. 

 

3. Per quanto riguarda le classi quinte, si ricorda che le nuove norme prevedono la 

formulazione di un giudizio sintetico relativo a ciascuno studente per l’ammissione o 

la non ammissione agli esami. I docenti delegati alla presidenza del Consiglio di Classe, 

pertanto, sentiti i docenti dei rispettivi consigli di classe, formuleranno una proposta di 

giudizio finale per ciascuno studente che dovrà essere inserita nella sezione NOTE 

all’interno del software utilizzato per lo scrutinio. La proposta di giudizio così formulata 
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verrà discussa e definita collegialmente dal Consiglio di Classe alla presenza dei soli 

docenti nel corso dello scrutinio finale. 

 

 

VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 viene attribuito sulla base delle valutazioni assegnate nella apposita sezione del ROL a 

ciascuno studente dai docenti che hanno svolto l’insegnamento di Educazione Civica. 

 

Ai fini della corretta composizione del Consiglio di classe ai fini della valutazione, si 

rammenta che con il Provvedimento del Dirigente i docenti di diritto partecipano ai 

relativi Consigli di classe nei limiti dell’impegno orario di cui all'articolo 29, comma 3 lettera 

b) del CCNL 29 novembre 2007 (fino a 40 ore annue individuali) a tutti i Consigli di classe 

dedicati allo scrutinio di primo periodo e finale di cui all'articolo 29, comma 3 lettera c) 

del CCNL 29 novembre 2007. 

 

Si rammenta che la nota M.I. protocollo n. 699 del 6 maggio 2021 indica, inoltre, quanto segue 

testualmente e per esteso: 

 

Nel caso in cui il voto dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica sia inferiore ai 

sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di 

cui all’articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle 

carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti 

che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 

 

 

Proposta di voto di comportamento: 

 

Il docente coordinatore di classe, sentiti i docenti, inserirà anche la proposta del voto di 

condotta. La proposta del voto di condotta terrà conto di eventuali sanzioni disciplinari, di 

assenze ingiustificate, di ripetuti ritardi immotivati, di disconnessioni alla DAD.  

 

Verifica delle assenze: 

 

Stanti le disposizioni di cui all’articolo 14 comma 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 
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riportato di seguito testualmente e per esteso, ai fini della validità dell’anno scolastico, 

compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente 

a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Pertanto, i docenti dovranno 

porre particolare attenzione nella fase di verifica e eventuale inserimento delle assenze 

degli studenti. 

 

Nel caso in cui uno studente della classe di competenza abbia frequentato per un numero 

di ore annue inferiore ai tre quarti dell'orario personalizzato, il docente coordinatore 

verificherà se all'interno del fascicolo personale dello studente interessato sia raccolta 

documentazione che dia accesso alle deroghe del 40% al limite di frequenza stabilito dal 

Collegio dei Docenti per la successiva comunicazione al Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio finale. 

Per consentire alla segreteria di effettuare le operazioni necessarie allo svolgimento degli 

scrutini l’inserimento dei voti e dei giudizi dovrà essere completato entro il giorno 

antecedente lo scrutinio. 

 

Prima dello scrutinio, i docenti dovranno verificare che il registro personale online sia 

compilato correttamente e in tutte le sue parti. 

 

In caso di sciopero e/o di assenza dei docenti interessati agli scrutini si applicheranno le 

disposizioni vigenti in materia. 

 

 

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA: Particolare attenzione dovrà 

essere posta ai casi di non ammissione alla classe successiva, per i quali è prevista, a cura della 

scuola, la comunicazione preventiva alle famiglie. La comunicazione verrà effettuata a cura 

della Segreteria Didattica al termine degli scrutini mediante comunicazione scritta che verrà 

inviata alle famiglie tramite Registro Online. Si ricorda ai docenti il valore collegiale 

dell’attribuzione dei voti, previsto dalla C.M. n. 451/67, su proposta del docente di materia. 
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PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI: si rammenta che i programmi svolti dai docenti di 

tutte le discipline, necessari anche ai fini della preparazione alle verifiche relative al recupero delle 

carenze, saranno inseriti dai docenti nella apposita sezione dell’area del docente presente sul sito 

web dell’Istituto, in formato pdf. 

 

Pubblicazione dei tabelloni di esito finale: 

 

I tabelloni con i voti e l’esito finale dell’anno scolastico saranno pubblicati mediante Registro 

Online: 

 

per le classi quinte: dopo le ore 13:00 dell’8 giugno 2021; 

 

per le altre classi: dopo le ore 14:00 del 14 giugno 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giovanna MUGIONE 

 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Cad e normativa connessa 


