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Circolare n. 16 a.s. 2019/20          Pontecagnano Faiano, 26/05/2020  

 
Ai sigg. Docenti 

di ogni ordine e grado

Al sito Web

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL. gli 
adempimenti necessari all’ordinata conclusione dell’a.s. 19/20.

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche avranno termine ufficialmente venerdì 5 Giugno 
2020 e che, durante il mese di giugno, non si terrà conto del giorno libero.

L’orario di servizio dei docenti della scuola primaria e secondaria, non impegnati negli esami, è dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00.

SCUOLA INFANZIA

I docenti della scuola dell’Infanzia, a conclusione delle attività didattiche, il giorno 30 giugno 2020,
dovranno consegnare i seguenti documenti in segreteria:

Registri alunni

Registro presenze docenti e personale ATA

Schede di valutazione degli alunni in uscita.

SCUOLA PRIMARIA

Il calendario degli scrutini finali per la scuola primaria è il seguente:

Giovedì 11 giugno 
1. classi 1e h 9.00/10.00
2. classi 2e h 10.00/11.00
3. classi 3e h 11.00/12.00
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Venerdì 12 giugno 
1. classi 4e h 9.00/9.30
2. classi 5e h 09.30/10.45

Gli orari degli scrutini sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi di 
partecipare agli scrutini di competenza. 

Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e 
l’elenco degli ammessi/non ammessi dovranno essere consegnati all’ufficio di Segreteria. Una 
copia dovrà essere allegata ai Registri dei verbali, conservati in Presidenza. Si ricorda che lo 
scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica annuale e non deve essere la 
risultanza solo di apposite prove, bensì delle osservazioni e verifiche relative alle discipline e al 
comportamento, effettuate nel corso dell’intero anno scolastico e annotate nel registro 
dell’insegnante. 

I docenti delle classi V provvederanno, in base alle evidenze raccolte nei compiti autentici o di 
realtà, alla compilazione della scheda ministeriale di certificazione delle competenze.

I verbali di scrutinio, firmati da tutti i componenti del team docente, si consegnano al docente 
responsabile del plesso che provvederà a depositarli in Segreteria.

Alunni non ammessi alla classe successiva

Ai sensi dell’art. 3§7 del D.M. n. 11 del 16.05.20, nei casi 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, già perduranti e 
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione 
espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”. Ai fini della non 
ammissione, in tutto il primo ciclo, si richiedono: 

1. la non partecipazione o la scarsa “partecipazione” alla Dad, nonostante il possesso di strumenti 
idonei e di connessione 

2. La scarsa partecipazione nel primo quadrimestre o comunque nella prima parte dell’anno  

3. L’adeguata motivazione 

4. L’unanimità
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In caso di non ammissione di eventuali alunni, i genitori degli stessi devono essere avvisati dal 
docente/dai docenti di classe, prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini.

La data sui documenti di valutazione e il verbale deve corrispondere al giorno dello scrutinio.

Consegna schede di valutazione ai genitori

La consegna delle schede di valutazione ai genitori non avverrà, perché le stesse saranno 
disponibili in modalità on line; i coordinatori e i docenti prevalenti di ciascuna classe sono tenuti a 
contattare le famiglie degli alunni destinatari del Piano di apprendimento individualizzato, al fine di 
spiegarne loro la valenza, entro mercoledì 24 giugno 2020.

Consegna dei documenti scolastici

Il registro di classe elettronico, l’agenda di programmazione e la progettazione didattica dovranno 
risultare debitamente compilati entro il 24 giugno, per consentire al personale di segreteria di 
effettuare il backup. Tutti gli eventuali documenti, da consegnare in forma cartacea, dovranno 
essere consegnati in segreteria entro la stessa data. La compilazione online dei giudizi finali degli 
alunni deve essere effettuata entro la data dei rispettivi scrutini.

Al registro di classe online vanno allegati i seguenti documenti:
Relazione finale sul livello di apprendimento e comportamento della classe
Osservazioni sistematiche di fine anno
Relazione sugli alunni diversamente abili; per i casi particolarmente gravi, i docenti di sostegno 
predisporranno una scheda di valutazione descrittiva da consegnare ai genitori in allegato alla 
pagella.
Relazione su casi particolari

Il responsabile di plesso avrà cura di consegnare in segreteria il 28 Giugno 2020:
1. Il registro delle firme di presenza giornaliera dei docenti.
2. Il registro delle firme di presenza giornaliera del personale ATA.
3. Il registro delle firme di presenza della programmazione.
4. Il registro dei verbali d’Interclasse.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scrutini finali

Gli scrutini si terranno come da calendario del Piano annuale delle attività.

Esami privatisti

Gli esami di Stato degli allievi privatisti si terranno come da calendario. Ove i candidati dovessere 
sostenere l’esame di idoneità, questo si svolgerà contestualmente all’esame di Stato, ovvero 
durante la presentazione dell’elaborato;  sarà valutato nei successivi scrutini. 
Riunione preliminare: martedì 9 giugno, ore 10.00-12.00.

Relazioni finali

PER LE CLASSI PRIME E LE CLASSI SECONDE i docenti coordinatori stileranno la relazione 
finale concordata, da allegare al verbale dello scrutinio finale. 
PER LE CLASSI TERZE entro il 31 maggio 2020 ciascun docente avrà cura di inserire tutti i voti 
delle proprie classi su Argo e consegnerà la relazione finale relativa alla propria disciplina al 
docente coordinatore, che redigerà la relazione concordata finale da produrre in duplice copia: una 
copia sarà allegata al verbale dello scrutinio finale, una copia nel fascicolo dei documenti d’esame.
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: durante gli scrutini finali di tutte le classi, 
tranne le classi V di scuola primaria e III di scuola secondaria, il Consiglio di classe elabora per 
ciascuna disciplina in cui si siano rese necessarie modifiche o semplificazioni degli obiettivi di 
apprendimento, delle attività e dei contenuti della programmazione disciplinare, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria, allega alla relazione finale, sullo stesso modello utilizzato per la 
programmazione quindicinale, un’integrazione indicante le attività, 
I DOCENTI DI SOSTEGNO dovranno redigere e presentare al docente coordinatore la relazione 
finale circa l’attuazione del P.E.I. che tenga conto delle osservazioni eventualmente fornite dagli 
educatori. Inoltre, presenteranno per ogni alunno con disturbi particolarmente gravi una scheda di 
valutazione discorsiva da presentare ai genitori.
RACCOLTA DELLE VERIFICHE: i materiali prodotti dalle alunne e dagli alunni, raccolti nel 
portfolio personale di ciascuno di loro, resteranno archiviati in formato digitale su Argo, e sul cloud 
di Istituto. Essi saranno a disposizione dei genitori che volessero prenderne visione. Le verifiche
cartacee relative al primo quadrimestre e al mese di febbraio, saranno consegnate a scuola entro il 
26 giugno. I docenti, inoltre, potranno accedere al plesso di appartenenza per svuotare gli 
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armadietti e rimuovere le eventuali suppellettili dalle aule, rispettando le norme di sicurezza che 
saranno in vigore nel periodo previsto per l’accesso.

COMUNICAZIONE NON AMMISSIONE AGLI ESAMI O ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
I coordinatori delle classi prime e seconde della scuola superiore di primo grado contatteranno 
telefonicamente, entro il giorno 09/06/2020, i genitori degli alunni eventualmente non ammessi alla 
classe successiva, comunicando loro la notizia; i docenti prevalenti delle classi della scuola 
primaria contatteranno i genitori degli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva al 
termine dei rispettivi scrutini finali.
CONSEGNA LIBRI DELLA BIBLIOTECA: entro il 30 giugno 2020 tutti i libri in prestito dovranno 
essere riconsegnati alla responsabile della Biblioteca, prof.ssa Angela D’Acunto, o in mancanza al 
Collaboratore scolastico presente all’Accoglienza.
CONSEGNA SCHEDE CLASSI PRIME E CLASSI SECONDE scuola secondaria: le schede di 
valutazione saranno disponibili on line, tranne che per i genitori che facciano espressa richiesta 
della stampa in Segreteria. Al documento di valutazione dell’alunno/a che ha riportato una 
valutazione inferiore ai sei decimi in una o più materie, è allegato il Piano di apprendimento 
personalizzato - per ciascuna disciplina in cui non abbia riportato la sufficienza - con l’indicazione 
degli obiettivi di apprendimento e delle strategie necessarie al recupero e al miglioramento del 
livello di apprendimento. I docenti, non impegnati negli esami, saranno disponibili a dare ogni 
chiarimento ai genitori, anche attraverso colloqui individuali on line, o  – se consentito dalla 
situazione epidemiologica - in presenza - il giorno giovedì 25 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
nel plesso di appartenenza. I coordinatori avranno cura di raccogliere (e stampare, ove fossero 
stati redatti in formato elettronico), i Piani di apprendimento personalizzati predisposti dal Consiglio 
di classe durante lo scrutinio finale, debitamente firmati, al fine di allegarli al Registro dei verbali.

IMPEGNI COMUNI E CALENDARIO COMMISSIONI

I DOCENTI impegnati in attività extracurriculari consegneranno il registro del progetto, la relazione 
finale entro e non oltre il 25/06/2020. Essi trasmetteranno, prima degli scrutini finali, ai docenti la 
cui disciplina è attinente al corso frequentato, ovvero al docente coordinatore le valutazioni 
conseguite da ciascun alunno frequentante. Di tali risultati i docenti del Consiglio di classe terranno 
conto nella valutazione finale.
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Le FIGURE STRUMENTALI, I COORDINATORI DI CLASSE E I REFERENTI dovranno inviare,
entro il 25/06/2020, al prof. Starace, la relazione finale relativa all’attività svolta, da approvare in 
sede di Collegio Docenti, che sarà conservata sul drive di Istituto.
CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI: come da Piano delle attività, il 
Comitato di valutazione si riunirà venerdì 26 giugno alle ore 9:00, per la valutazione dei docenti 
neo immessi in ruolo. A ciascuno saranno dedicati almeno tre quarti d’ora.
DEL BONUS PER IL MERITO: il bonus relativo all’a.s. 19-20, vista la difficoltà di valutare e 
valorizzare le prestazioni del personale ATA, sarà riportato come avanzo, per l’a.s.  20-21; non 
sarà attribuito, pertanto, né ai docenti né al personale ATA. L’anno prossimo potrà essere esteso il 
novero dei docenti e del personale ATA destinatario del bonus, in ragione della maggior somma 
avanzata.
DOMANDA DI FERIE: tutti i docenti dovranno presentare in Segreteria, entro il 26 giugno 2020, la
domanda di ferie, secondo il modello appositamente predisposto, che sarà disponibile in formato 
word sul sito di Istituto. Coloro che a qualsiasi titolo abbiano fruito di giorni di ferie nel corso 
dell’anno scolastico corrente, dovranno sottrarre tali giorni a quelli spettanti. 
COMMISSIONI DI LAVORO: i docenti della scuola dell’Infanzia degli alunni di 5 anni, delle classi 
V della scuola primaria e delle future classi prime della scuola secondaria (questi ultimi 
compatibilmente con l’impegno degli esami), saranno impegnati nelle commissioni di lavoro sulla 
continuità, nella formazione e nell’aggiornamento del Pai, secondo il calendario approntato nel 
Piano delle attività dal 15 al 25 giugno, dalle ore 9 alle ore 12.00. I docenti delle cIassi V di scuola 
primaria trasmetteranno ogni informazione utile ai docenti della scuola secondaria, in relazione alle 
eventuali lacune causate dall’adattamento della programmazione didattica o dalla scarsa 
partecipazione alla DAD. I docenti non impegnati negli esami e nelle commissioni di continuità 
partecipano alle attività di formazione sull’utilizzo di Gsuite, in particolare per l’inclusione degli 
alunni con BES. Il Dipartimento verticale di sostegno si riunisce al termine degli scrutini finali al fine 
di rivedere il PAI, nelle date previste dal Piano delle attività.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DOCENTI NEOIMMESSI:
I docenti tutor consegneranno al Dirigente scolastico la documentazione relativa ai docenti neo 
immessi entro il 17/06/2020.
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DOCENTI E REFERENTI DEI LABORATORI
Ove sia reso possibile dall’evolversi della situazione epidemiologica e dalle indicazioni del Governo 
circa l’accesso in sicurezza presso i locali della scuola, i docenti provvedono a svuotare gli 
armadietti delle aule, riconsegnare i vocabolari in Presidenza, liberare le aule rimuovendo 
cartelloni, addobbi, ecc.
I docenti della scuola Primaria, che hanno usufruito dei laboratori, sono pregati di lasciare gli spazi 
in ordine al fine di consentire le operazioni di pulizia. 
I Responsabili dei laboratori informatici e i responsabili di plesso si renderanno disponibili, a partire 
dal 8 giugno, per assistere la Segreteria nelle operazioni di riconsegna dei device da parte delle 
famiglie della scuola primaria e delle prime due classi della scuola secondaria.
Le famiglie degli alunni impegnati nell’Esame di Stato saranno chiamate a restituire i device al 
termine delle presentazioni, a partire dal giorno 18 giugno.

Calendario di lavoro delle Commissioni (ove possibile, gli incontri potranno tenersi in 
presenza presso la sede della scuola secondaria)
I docenti della scuola dell’Infanzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, tutti i docenti della 
scuola primaria e i docenti della scuola secondaria non partecipanti agli esami, nei giorni indicati 
nel Piano delle attività sono impegnati nelle Commissioni di lavoro, che riguardano la continuità, la 
redazione dei Piani di apprendimento individualizzati e di integrazione, l’utilizzo della Gsuite in 
particolare per gli alunni con BES, Il lavoro delle Commissioni sarà oggetto di apposito verbale o 
relazione scritta. Ogni docente è invitato a condividere materiali, proposte didattico educative, ecc.

RIEPILOGO   

31 maggio 2020
Entro tale data, i docenti della scuola secondaria, devono inserire tutti i voti sul registro elettronico e 

consegnare la relazione disciplinare per le classi terze sulla cartella predisposta sul Drive d’Istituto

17 giugno 2020
Entro tale data, i docenti neoimmessi in ruolo consegnano alla Dirigente la documentazione per il 

comitato di valutazione, inviando i lavori alle FF.SS. proff. Errico e Truono

24 giugno 2020

Comunicazione alle famiglie degli alunni destinatari del Piano di apprendimento individualizzato, 

da parte dei coordinatori di classe.

Entro tale data, i docenti della scuola primaria completano la compilazione del registro elettronico.
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25 giugno 2020

Consegna/invio alle famiglie degli alunni destinatari dei piani di apprendimento individualizzati

Consegna delle relazioni delle FF.SS. e dei Referenti nelle cartelle predisposte dal prof. Starace nel 

Drive d’Istituto

26 giugno 2020

Scadenza per la presentazione delle domande di ferie in segreteria

Consegna delle verifiche scritte del primo quadrimestre dei docenti della scuola secondaria, e firma 

di tutta la documentazione e i verbali di scrutinio da archiviare

Scadenza per l’accesso ai plessi per svuotare gli armadietti e rimuovere eventuali suppellettili

28 giugno 2020
Entro tale data, i responsabili di plesso della scuola primaria e secondaria consegnano i registri di 

presenza e supplenza del personale

30 giugno 2020
Entro tale data, il responsabile di plesso della scuola dell’Infanzia consegnerà i registri di presenza 

del personale e delle sezioni

Si allega alla presente il Piano delle attività del mese di giugno.

Ringrazio i Docenti per la diligenza, l’impegno e la collaborazione con cui vorranno adempiere ai 
suddetti compiti, importanti non soltanto perché richiesti dalla normativa, ma perché momenti di 
indispensabile e doverosa verifica del lavoro svolto individualmente e collegialmente. 

A tutti auguro una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico.

La Dirigente
dott.ssa Ginevra de Majo

 


