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Al Personale Docente 

Al DSGA 

Oggetto:  Operazioni di scrutinio a. s. 2020 - 2021 

 

Con Nota prot. n. 823 del 28/05/2021 il Ministero ribadisce quanto contenuto nell’art. 73, 

comma 2-bis, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza, prorogata al 31 luglio 2021, “le sedute degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari 

interni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

Data la finalità della Nota Ministeriale volta a contrastare e contenere la diffusione del virus 

COVID-19;  

Considerata l’attuale situazione territoriale che registra un aumento di contagi nell’ultima 

decade del mese di maggio; 

Tenuto conto del regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85,  

Con circolare n. 241 del 24/05/2021 e Circolare di rettifica n. 244 del 28/05/2021 sono stati 

convocati i consigli di classe “ in modalità a distanza” per le operazioni di scrutinio di fine 

anno scolastico.  

 Al fine di agevolare e velocizzare le riunioni dei consigli di classe  si dispongono le seguenti 

indicazioni: 
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1. Le funzioni strumentali dell’area 3 – Sostegno al lavoro dei docenti, predisporranno un 

opuscolo contenente tutti i passaggi da effettuare sul portale ARGO;  

2. I docenti coordinatori dovranno preparare: 

 la proposta di voto collegiale ( Ed. civica). 

 la proposta del giudizio sintetico sul comportamento. 

 la proposta di giudizio globale per ogni singolo alunno. 

 il conteggio delle assenze ed eventuale deroga da sottoporre al Consiglio di 

classe (il numero massimo di ore di assenza consentite è pari a ore 250). 

3.  Nel caso in cui il coordinatore risultasse assente, le operazioni di scrutinio, comprese 

quelle di cui al punto 2, saranno effettuate  dal docente più anziano del consiglio; 

4. I docenti delle classi terze dovranno predisporre il programma di ogni singola 

disciplina, firmato e sottoscritto da due alunni, ed inserirlo nell’apposita cartella 

denominata “relazioni finali” del drive della Gsuite @scuolacastiglione.edu.it  

5. Il personale docente dovrà munirsi di dispositivi adeguati e di una connessione veloce.  

A tal fine, tutti i docenti non in possesso di strumentazione tecnologica adeguata,con software 

e app aggiornati,  potranno connettersi dalla scuola, disponendosi uno per ogni classe, oppure 

potranno richiedere alla scuola, in comodato, sia i dispostivi sia i modem wifi con scheda sim.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
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