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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

 

Prot.  1868/II.5                                                                                     Palmi, 26/05/2020 

 

A tutto il personale docente 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 50 

 

 

OGGETTO: adempimenti finali a.s. 2019/2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista l’O.M. prot. n. 0000011 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

(d’ora in poi, OM Valutazione); 

Vista l’O.M. prot. n. 0000009 del 16/05./2020 concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (d’ora in poi, OM Esami); 

Considerata la rettifica e integrazione del Piano Annuale delle attività del personale 

docente, pubblicata con comunicazione n. 48 del 20.05.2020 prot. n. 1827/II.3; 

 

nell’ambito delle proprie competenze di gestione e coordinamento del personale  

 

DISPONE 

 

il seguente piano di adempimenti finali relativi all’anno scolastico 2019/20: 

 

1. CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Con riferimento al Calendario scolastico regionale e al Piano Annuale delle attività del 

personale docente, le attività didattiche, per tutti i plessi di scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado, avranno termine martedì 9 giugno 2020. 

Per la scuola dell’infanzia le attività termineranno martedì 30 giugno 2020. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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2. SCRUTINI FINALI IN MODALITA’ A DISTANZA 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’applicazione GoToMeeting. 

Nel documento di Rettifica e integrazione del Piano annuale delle attività del personale 

docente per l’a.s. 2019/2020, al quale si rimanda, è stato pubblicato in dettaglio il calendario 

degli scrutini finali della scuola primaria (09 e 10/06, data di ratifica finale: 10/06) e della 

scuola secondaria di primo grado (classi I e II: 11 e 12/06, classi III: 24/06, data di ratifica 

finale per tutte le classi: 24/06). 

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

L’ammissione degli alunni alla classe successiva è regolamentata, data l’emergenza Covid- 

19, in deroga ai requisiti previsti dagli art. 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del 

D.lgs. 62/2017 (vedi art. 1, comma 6 del DL 22/2020, art. 3, comma 2 dell’OM Valutazione). 

Per i dettagli, si rimanda al Documento di integrazione del Curricolo della valutazione degli 

alunni. 

Le proposte di voto dovranno essere inserite nel Registro Elettronico (d’ora in poi, RE) da 

ogni docente entro il 9 giugno 2020, tenendo anche conto di eventuali valutazioni già 

registrate nel RE (periodo: 1 febbraio – 4 marzo 2020) nonché della valutazione sommativa 

per la DaD per il periodo 5 marzo – 18 aprile 2020 (apposizione di voto unico, inserito come 

voto orale, con commento pubblico “valutazione sommativa DaD per il periodo 5 marzo-

18 aprile 2020”) e della valutazione sommativa per DaD per il periodo 20 aprile – 9 giugno 

2020 (apposizione di voto unico, inserito come voto orale, con commento pubblico 

“valutazione sommativa DaD per il periodo 20 aprile-9 giugno 2020”).  

Per la scuola primaria, le proposte di voto dovranno essere inserite nel RE da ogni insegnante 

entro il 9 giugno 2020, tenendo anche conto di eventuali valutazioni già registrate nel RE 

(periodo: 1 febbraio – 4 marzo 2020) nonché della valutazione sommativa per la DaD per il 

periodo 5 marzo – 9 giugno 2020 (apposizione di voto unico, inserito come voto orale, con 

commento pubblico “valutazione sommativa DaD per il periodo 5 marzo – 9 giugno 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 
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e di Strumento musicale non partecipano alla valutazione degli alunni che non si sono avvalsi 

del loro insegnamento. 

Tenuto conto che nel nostro Istituto non si è adottata la pratica di accompagnare la 

proposta di voto ad un giudizio, il Presidente può chiedere ai docenti la formulazione di un 

giudizio brevemente motivato a “giustificazione” delle loro proposte di voto. 

Se non si registra dissenso, le votazioni 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’. 

Sulla base dei voti proposti, per effetto del comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. n. 62/2017, deve 

essere anche formulato un giudizio descrittivo del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto (vedi Documento di integrazione del Curricolo della 

valutazione degli alunni). 

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 (vedi il documento succitato). 

Durante gli scrutini dei Consigli delle classi V Primaria e delle classi III Secondaria I grado,  

i docenti dovranno inserire nel RE i livelli raggiunti da ciascun alunno nel Certificato delle 

Competenze appositamente predisposto su modello ministeriale. 

I Consigli elaboreranno e delibereranno la Relazione finale coordinata del Consiglio di 

Classe. Per la scuola secondaria di primo grado, tale relazione sarà stilata sulla base delle 

singole Relazioni finali disciplinari redatte, in data precedente a quella dello scrutinio, da 

ciascun docente facente parte del Consiglio.  

Non essendo possibile servirsi dei modelli in uso nella fase iniziale dell’anno scolastico, 

saranno predisposti modelli che tengano conto dell’attività svolta in presenza fino al 4 

marzo 2020 (compreso) e della prosecuzione del percorso scolastico in modalità DaD sino 

alla conclusione dell’a.s. (9 giugno 2020 compreso). 

Ogni docente è tenuto a rendicontare la propria riprogettazione, per la quale non sono state 

date disposizioni specifiche, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, salvo che 

nell’uniformare strumenti di rapporto asincrono e di interazione sincrona con gli alunni.  

I dati forniti dai docenti delle classi non terminali, dai quali si evinca la necessità di un 

recupero per il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento così come 

esplicitati a inizio anno a causa dello svolgimento delle attività didattiche in modo e in misura 

non adeguata, andranno a confluire nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti, che 

sarà stilato e approvato contestualmente allo scrutinio.  

Analogamente, per gli alunni ammessi alle classi successive all’interno dello stesso ordine 

con una o più valutazioni inferiori a sei/decimi, sarà stilato e approvato il Piano di 

Apprendimento Individualizzato, un documento pubblico allegato al Documento di 
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valutazione finale che espliciti obiettivi di apprendimento da conseguire e strategie da 

mettersi in atto a tal scopo.  

Si rimanda alle puntuali indicazioni contenute nel Documento di integrazione del Curricolo 

della valutazione degli alunni. 

 

3. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 

da parte del Consiglio di Classe. Per le sue modalità si rimanda all’Appendice del Documento 

di integrazione del Curricolo della valutazione degli alunni. 

 

4. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI SUL REGISTRO ELETTRONICO - SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Scuola Primaria (tutte le classi):  sabato 20 giugno 2020 

Scuola secondaria di primo grado (tutte le classi):  martedì 30 giugno 2020 

 

5. IMPEGNI E ADEMPIMENTI DEI DOCENTI  

a) Per la scuola primaria e le classi I e II della scuola secondaria di primo grado: i docenti 

coordinatori dovranno inserire nel RE, entro il 19/06/2020, le Relazioni finali 

coordinate del Consiglio di Classe, l’eventuale Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

e gli eventuali Piani di Apprendimento Individualizzato, apponendo su essi la data dello 

scrutinio finale.   

Per le classi III della scuola secondaria di primo grado, le Relazioni finali coordinate 

del Consiglio di classe dovranno essere inserite nel RE improrogabilmente il 

25/06/2020. 

I docenti coordinatori avranno cura di trasmettere alla segreteria scolastica 

(rcic82100t@istruzione.it) i Piani di Apprendimento Individualizzato. Sarà compito 

della segreteria inoltrare i suddetti Piani alle famiglie degli alunni.  

Tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado dovranno inserire le Relazioni 

finali disciplinari nel RE (percorso: “Programmazione/didattica-verbali”), entro il 

19/06/2020 (classi I e II) e improrogabilmente entro il 25/06/2020 (classi III).  

A tal scopo ogni docente coordinatore di classe dovrà abilitare ogni docente del 

Consiglio all’inserimento di documenti nel RE, seguendo il percorso 

“Programmazione/didattica-gestione team/modifica” e, nella selezione 

docenti/materia, spuntando per ogni docente la prima casella. 

b) Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado non 

impegnati negli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione saranno comunque in 

servizio. 

c) I docenti che hanno svolto attività deliberate dal Collegio dei Docenti, autorizzate dalla 

DS e da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica (funzioni strumentali, 

mailto:rcic82100t@istruzione.it


 

5 

 

referenti, responsabili, progetti, attività varie) dovranno inoltrare agli uffici di 

segreteria (rcic82100t@istruzione.it), entro il 15/06/2020, la relazione delle attività 

svolte, eventuali registri dei progetti, fogli riepilogativi delle ore effettuate, 

fogli/registri delle firme ed eventuali prodotti finali. 

d) I responsabili di plesso dovranno produrre alla segreteria, entro la data del 

15/06/2020 e sempre con la modalità telematica succitata, una dichiarazione 

attestante le ore eccedenti effettuate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti. 

e) Ogni docente dovrà compilare il modello per la richiesta delle ferie e inviarlo via mail 

all’indirizzo rcic82100t@istruzione.it entro il 20/06/2020. 

 

6. CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI E DEL 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Comitato di Valutazione dei docenti neoassunti è convocato lunedì 29 giugno alle ore 

15:00. La modalità sarà comunicata non appena saranno note le indicazioni ministeriali. 

Il Collegio dei docenti è convocato martedì 30 giugno alle ore 15:00 in modalità a distanza. 

L’ordine del giorno sarà successivamente comunicato. 

 

 

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) 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/rcic82100t@istruzione.it

