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Prot. n. 406/II.1                                                                                          Palmi, 18/01/2021 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 52 

                                                                                          Ai docenti 

Scuola primaria e secondaria I grado 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: operazioni di scrutinio I quadrimestre – febbraio 2021 – modalità a distanza 

 

Si comunica il calendario delle operazioni in oggetto: 
 

SECONDARIA I GRADO 

   

GIORNO CLASSE ORARIO 

   

 

LUNEDI’ 1  

1C 14.00-15.00 

2C 15.00-16.00 

1E 16.00-17.00 

2E 17.00-18.00 

 

MARTEDI’ 2  

3C 14.00-15.00 

3D 15.00-16.00 

3E 16.00-17.00 

 

MERCOLEDI’ 3 

1B 14.00-15.00 

2B 15.00-16.00 

3B 16.00-17.00 

 

GIOVEDI’ 4 

1SEM 14.00-14.30 

2SEM 14.30-15.00 

3SEM 15.00-15.30 

1D 15.30-16.30 

2D 16.30-17.30 

 

VENERDI’ 5 

1A 14.00-15.00 

2A 15.00-16.00 

3A 16.00-17.00 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’applicazione Meet della 

piattaforma GSuite for Education. Il link e/o codice ID della riunione saranno forniti 

privatamente a ogni partecipante da parte del docente coordinatore di classe, che avrà 

cura di programmare l’incontro sulla suddetta piattaforma in coerenza con gli orari 

indicati nel calendario delle operazioni di scrutinio. 

Si ricorda che il Consiglio di Classe (d’ora in poi, Consiglio), in sede di scrutinio, si 

configura come un collegio perfetto con la presenza di tutti i suoi componenti, compresa 

la Dirigente Scolastica (d’ora in poi, DS), con funzione di Presidente: nei collegi con 

funzioni giudicatrici è, infatti, richiesto il quorum integrale.  

La partecipazione dei docenti costituisce un obbligo di servizio e, in caso di assenza, si 

deve obbligatoriamente procedere a una sostituzione, pena la nullità delle decisioni.  

In caso di assenza della DS, quest’ultima può delegare alla funzione di Presidente un 

sostituto con l’obbligo che questi faccia parte dello stesso organo collegiale, in quanto 

la partecipazione di un esterno al Consiglio renderebbe nulla la valutazione.  La DS non 

può, quindi, delegare i suoi Collaboratori, a meno che non facciano parte dello stesso 

Consiglio. 

La delega deve risultare da un documento scritto oppure deve essere indicata nell’atto 

di convocazione.  

Primaria Seminara e Barritteri 

FEBBRAIO 14:00-14:45 14:45-15:30 15:30-16:15 16:15-17.00 17:00-17:45 

LUN 8        Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte 

Primaria De Zerbi 

FEBBRAIO 14:00-14:45 14:45-15:30 15:30-16:15 16:15-17.00 17:00-17:45 

MAR 9 1A 2A 3A 4A 5A 

MER 10 1B 2B 3B 4B 5B 

GIO 11 1C 2C 3C 4C 5C 

VEN 12 2D 4D 5D   



Le proposte delle valutazioni dovranno essere inserite nel Registro Elettronico (d’ora 

in poi, RE) da ogni docente entro il 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di primo 

grado e entro il 5 febbraio 2021 per la scuola primaria. Per la scuola primaria le 

valutazioni dovranno essere effettuate in ottemperanza all’O.M. n. 172 del 04.12.2020. 

Tutti i voti proposti dai docenti, in sede di scrutinio, diventano “voti di consiglio”, 

assegnati definitivamente, cioè, non dai singoli docenti ma dall’intero Consiglio. I docenti 

di Religione e di Strumento musicale non partecipano alla valutazione degli alunni che 

non si sono avvalsi del loro insegnamento. 

Se non si registra dissenso, le valutazioni proposte si intendono approvate; in caso 

contrario, le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. Non è ammessa l’astensione.  

In assenza di elementi valutativi, il Consiglio attribuisce il “non classificato’. 

La valutazione del comportamento scaturisce dalle proposte dei singoli docenti e, sulla 

base del comma 5 dell’art. 2 del D.lgs. n. 62/2017, deve essere formulato collegialmente 

attraverso un giudizio sintetico 

La valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica (legge 20 agosto 2019 n. 92)  

sarà formulata dal docente coordinatore individuato per ogni Consiglio e dallo stesso 

inserita nella sezione “voti proposti” del RE. 

Si rammenta che per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio i docenti sono 

tenuti a osservare il segreto d’ufficio, ai sensi dell’art.15 del  D.P.R. 3/57 “Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” così come 

modificato dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241 « L'impiegato deve mantenere 

il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni 

riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero 

notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi 

e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie 

attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e 

documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento». 

Pertanto è opportuno ribadire che riferire fatti o circostanze, discussioni o voti dello 

scrutinio configura il reato di violazione del segreto d’ufficio e lo stesso vale per quanto 

attiene alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio sia per la valutazione che 

per gli esiti dello scrutinio, che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento 

della pubblicazione sul RE dei risultati delle operazioni che avverrà, contestualmente 

alla visualizzazione delle schede di valutazione, il giorno 6 febbraio 2021 per la scuola 

secondaria di primo grado e il giorno 13 febbraio 2021 per la scuola primaria. 

  

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


