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p.c. al DSGA  

 

Al sito WEB  

 

Agli Atti 

              

 

Oggetto: Adempimenti e operazioni connessi al termine dell’a.s. 2019/2020 

 

Alla luce della normativa vigente, dell’autonomia scolastica e dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19, la scrivente trasmette qui di seguito le indicazioni operative per la corretta conclusione 

dell’anno scolastico in corso. 

In conformità con il DPCM  del 17 Maggio u.s. che vieta lo svolgimento delle attività di lezione in 

presenza fino al 14 Giugno 2020, le attività didattiche proseguono in modalità a distanza fino al 

termine delle lezioni fissato per il 10 Giugno 2020 come da Decreto della Giunta Regionale.  

 

SCRUTINI FINALI 

Essi verranno effettuati a partire dal giorno 10 giugno, dalle ore 13.30, per gli studenti delle classi 

PRIME/SECONDE. 

E’ doveroso evidenziare che, ai fini della validità delle deliberazioni assunte devono essere presenti 

in modalità “a distanza” tutti i docenti della classe. Eventuali  decisioni di non ammissione alla 

classe successiva o agli Esami di Stato devono coinvolgere l’intero team pedagogico con decisione 

unanime e devono essere oggetto  di verbalizzazione circostanziata.  

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati all’Albo Online della Scuola, il giorno stesso delle 

operazioni suddette. Gli atti di cui sopra dovranno essere prodotti in duplice copia, delle quali una 

dovrà essere trasmessa online all’ufficio di Segreteria.  

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Dovrà essere come di consueto, scaricato dai genitori o affidatari degli studenti, con l’impiego della 

password personale consegnata dalla Segreteria. Il documento dovrà essere reso disponibile già a 

partire dal 10 giugno 2020 a  conclusione delle operazioni di scrutinio classe PRIME/SECONDE. 
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Le famiglie che fossero impossibilitate a scaricare il Documento dalla propria postazione domestica 

potranno segnalarlo per posta elettronica o per telefono alle Docenti Coord. Di classe. Sarà cura dei 

medesimi provvedere ad inoltrare l’elenco delle segnalazioni per predisporre le copie in versione 

cartacea e renderle disponibili, in busta chiusa, tramite un volontario con il quale sarà concordato la 

data e l’orario della consegna agli interessati. Tali scadenze verranno pubblicate a cura della 

Segreteria, sul sito della Scuola. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

I Docenti Coord. Di Classe sono invitati a presentare on line a luic821009@istruzione.it entro il 15 

giugno 2020 i seguenti documenti: 

 Tutti i verbali dei Consigli di Classe;  

 Esiti degli scritini finali;  

 Domanda di ferie (nella richiesta vanno sottratti i giorni eventualmente già usufruiti nel 

corso dell’anno scolastico corrente); 

 Modello delle 40 ore (fino al 6 Marzo 2020 per effetto dell’applicazione del lockdown). 

Considerato che alcune Commissioni di lavoro a suo tempo designate dal Collegio Docenti 

plenario, hanno proseguito a distanza le loro attività, i docenti coinvolti dichiareranno anche le ore 

effettuate in tale modalità. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI e REFERENTI ATTIVITA’/PROGETTO 

Entro il 20 giugno trasmettono online una breve relazione sulle attività svolte fino al 6 marzo 2020. 

 

ACCESSO AL FIS 

I docenti che hanno svolto fino al 6 marzo u.s. attività che danno accesso al Fondo dell’Istituzione 

scolastica, provvederanno a compilare on line il modulo già disponibile nell’area docenti del sito e 

di trasmetterla alla posta certificata dell’Istituto: luic821009@pec.istruzione.it  

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Entro il 4 Giugno 2020 provvederanno ad inviare, alla pec dell’istituto, il PEI/PIS direttamente 

compilato. 

 

PASSAGGIO DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

Gli incontri con i Docenti di Scuola Primaria avranno luogo anch’essi online nella settimana dal 22 

al 26 giugno 2020, informandone nel dettaglio la scrivente, e tenuto conto delle norme sul 

distanziamento da applicare a settembre. 

 

COMITATO ID VALUTAZIONE per le docenti neo-immesse è convocato VENERDI 26 

GIUGNO 2020, ALLE ORE 09.30, con convocazione in ordine alfabetico e modalità a distanza. 

 

COLLEGI DOCENTI 

E’ prevista la convocazione di due collegi online nel mesi di giugno: 

VENERDI 5 GIUGNO 2020               08.00-10.00 

LUNEDI 29 GIUGNO 2020               08.00-10.00 
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ESAMI DI STATO I CICLO 

E’ stato predisposto il Calendario relativo allo svolgimento degli esami che quest’anno saranno 

rappresentati dalla presentazione a distanza di un elaborato del candidato sulla base delle 

indicazioni del Consiglio di Classe competente. Il Calendario suddetto così come i temi 

assegnanti per la relazione della Tesina abbinata ai candidati verranno sottoposti all’approvazione 

del collegio docenti di settore del 25/05/2020.   

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
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