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Disposizioni e Calendario degli impegni e scadenze Giugno 2020 

DL decreto legge 22/2020 – OM 09 del 16 maggio 2020 – OM 11 del 16 maggio 2020 

 

Valutazione e Scrutini Classi PRIME – Classi SECONDE – Classi TERZE  

 

Esami di Stato Classi TERZE coincidenti, ai sensi dell’art.1 comma 1 dell’OM 09 del 16 maggio 2020,  con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

Premessa 

Il Dlgs 62/2017  ha innovato la valutazione riferendola a situazioni di ordinarietà. Per effetto della gestione della emergenza sanitaria per l’anno 

scolastico 2019/2020 sono state adottate misure di carattere straordinario a seguito delle deleghe contenute nel DL decreto legge 

22/2020 che  riguardano tre aspetti distinti, ma fortemente interconnessi, disciplinati dal Ministero con l’emanazione di tre distinte ordinanze 

del 16 maggio: 

 OM ordinanza ministeriale n. 9/2020 concernente gli esami conclusivi del primo ciclo; 

 OM ordinanza ministeriale n. 10/2020 (con allegati) concernenti gli esami conclusivi del secondo ciclo; 

 OM ordinanza ministeriale n.11/2020 concernente la valutazione finale per l’anno scolastico 2019/2020 e contenente anche prime 

indicazioni sul recupero degli apprendimenti 

 

Tutte le ordinanze tengono conto delle caratteristiche derogatorie affidate dal DL 22/2020 con validità per il solo per l’anno 2019/2020, rispetto 

alle norme primarie vigenti: 

 DPR 122/2009 

 Dlgs 62/2017 

Le dette norme però non perdono la loro efficacia per tutti gli aspetti non derogati e rimangono pienamente applicabili. 

 

Gli aspetti generali ed i principi per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti raggiunti dagli alunni sono contenuti nella OM 11 del 

16 maggio 2020: i docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto, insieme alle norme 

ordinariamente previste per la valutazione scolastica, degli ampi criteri previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017. 

 

Dlgs 62/2017  

 

 La valutazione finale degli APPRENDIMENTI delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa 

la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento.  

 

 La valutazione è integrata dalla descrizione del PROCESSO e del LIVELLO GLOBALE di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto.  

 

 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo 

quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

 

 La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 

comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 
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 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 

classe  

 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e  

 sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti 

 

 I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I 

docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 

alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull’INTERESSE manifestato e sul PROFITTO conseguito da ciascun 

alunno. 

 

 Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

 Il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in 

riferimento alla propria materia, mentre l’Organo collegiale competente per la valutazione 

dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno in FASE FINALE, per la scuola Secondaria 

di Primo Grado e per la scuola Secondaria di Secondo Grado, è il Consiglio di classe con la presenza 

della sola componente docente nella sua interezza. 

 

 Per la legittimità delle deliberazioni di un Collegio perfetto (nella specie, Consiglio di classe) è sufficiente 

che siano elencati:  

 

 i presenti 

 i votanti 

 i criteri della decisione 

 il voto espresso da ciascun membro della Commissione (CDS sez. III bis 12 aprile 2005 n. 

2656). 

 

 Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente 

scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della STESSA MATERIA e  IN 

SERVIZIO presso la stessa scuola. 

 

 Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello 

stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto 

(è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale. 

 

 La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe 

illegittima qualsiasi deliberazione; pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo 

nel caso in cui egli è già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico. 

 

 La partecipazione del Docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle 

Commissioni di esame, costituisce un OBBLIGO di SERVIZIO, salvo i casi di esonero previsti dalla legge. 

 

 In ragione dell’avvenuta abrogazione degli articoli 144 e 177 del Dlgs 16/04/1994, n. 297, disposta 

dall’art. 17 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, spetta alle Istituzioni scolastiche, nell’esercizio 

dell’autonomia didattica, di cui all’art. 4, comma 4, del citato DPR 275/1999, individuare modalità e 

criteri per la valutazione degli alunni. Pertanto, affinché tutti gli alunni frequentanti la stessa Istituzione 

scolastica possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei docenti deve 

individuare i criteri che i Consigli di classe devono seguire per lo svolgimento degli scrutini nell’attività di 

valutazione, salvaguardando l’autonomia e la libertà di intervento in tal senso del Consiglio di classe.  

 

 Il Consiglio di classe nell’attività valutativa in sede di operazioni di scrutinio è così composto 

relativamente all’ ordine della scuola secondaria di grado: Consiglio di classe. 

 

 Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi 

di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, NON è ammessa l’astensione; 

pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei 

componenti il Consiglio. Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti membro del Consiglio, è tenuto 

a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto 

senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. 

 

 I Docenti di sostegno - Fanno parte dei Consigli di classe i Docenti di sostegno i quali partecipano a 

pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni e le alunne della 

classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Detti Docenti sono a tutti gli effetti Docenti della 

classe e non dell’alunno con sostegno. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso 

dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 

congiuntamente. 

 

 I Docenti esterni e gli Esperti - Ai sensi dell’art. 2. comma 5 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122, il 

personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono preventivamente ai docenti della 

classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
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 I Docenti di Religione cattolica - I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 

alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Ai sensi dell’art. 2. comma 7 del Dlgs 

62/2017 del 13/04/2017,  “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 

297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sull’ INTERESSE manifestato e i LIVELLI di APPRENDIMENTO conseguiti”. L’art. 309 del Dlgs 

1994 stabilisce che i Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli 

stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi, nel I e nel II ciclo, però partecipano agli scrutini per 

le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

cattolica. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del comportamento, 

alla determinazione dei crediti scolastici e all’ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale di ciclo. Inoltre, ai sensi dell’art. 309, comma 4, del Dlgs 297/1994 la valutazione 

dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di un voto numerico e in 

luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di 

tale insegnamento si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla 

pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne 

ritrae. Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o 

meno di un alunno il voto dell’insegnante di religione viene preso in considerazione soltanto se esso non 

è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, ossia nel caso in cui il suo voto risultasse 

determinante per la decisione finale, allora detto voto non verrebbe considerato e diverrebbe un 

giudizio motivato scritto a verbale (paragrafo 2.7. del DPR 23/06/1990, n. 202)  

 

 I Docenti di attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica - I docenti incaricati 

dell’insegnamento attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica partecipano alla 

valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Ai sensi dell’art. 2. 

comma 7 del Dlgs 62/2017 del 13/04/2017, fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del Dlgs 16 

aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”. I detti 

docenti, ai sensi della Nota ministeriale 695 del 2012, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli 

scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria 

di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Relativamente alla valutazione 

per l’insegnamento delle attività alternative,  il Collegio dei docenti ha stabilito i criteri che 

permettano di avere uniformità di PROGETTAZIONE delle attività alternative all’IRC inserendole 

nel PTOF  e modalità DEFINITE di valutazione con descrittori, livelli di apprendimento inserendole nel 

modello di CURRICOLO VERTICALE anche ai sensi della CM 368 del 20 dicembre 198 (articolo 2) e 

della CM 316 del 28 ottobre 1987. 

 

 I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni - I docenti che 

svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, partecipano alla valutazione delle 

alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

 

 I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 

dell’offerta formativa - I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 

per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 

dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno. 

 

 Ammissione alla classe successiva 

 A causa dell’emergenza imposta dalla contingenza sanitaria internazionale l’ammissione degli 

alunni alla classe successiva, per l’a.s. 2019/2020 dovrà essere effettuata in deroga alle disposizioni: 

 dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del citato D.Lgs. n. 62/2017(Scuola secondaria di Primo grado) 

 nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo; 

 nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, 

nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento; 

 nella deliberazione di cui al comma citato, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

 Pertanto gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 

documento di valutazione. 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di 

 livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono un Piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
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specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

 

 Possibilità di NON AMMISSIONE alla classe successiva. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe  

 NON siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno 

 che questo mancato possesso abbia CAUSE non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità  

 di apparecchiature tecnologiche  

 ovvero alla connettività di rete 

 che questo mancato possesso abbia CAUSE imputabili a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche 

 che questa mancata o sporadica frequenza sia stata  

 già perdurante per il primo periodo didattico  

 opportunamente verbalizzata per il primo periodo didattico 

 esprimano adeguata e congrua MOTIVAZIONE 

 il giudizio finale negativo deve aver comportato esame della situazione scolastica e 

comportamentale specifica dell'alunno, essendo sorretto da analisi approfondite delle 

risultanze delle attività svolte dall’alunno e dall’alunna 

 che questa MOTIVAZIONE sia condivisa integralmente all’UNANIMITA’ 

 che si traduca in VOTAZIONE all’UNANIMITA’   

 

può NON AMMETTERE l’alunno o l’alunna alla classe successiva. 

 

 Sempre a causa dell’emergenza imposta dalla contingenza sanitaria internazionale l’ammissione degli 

alunni alla classe successiva per l’a.s. 2019-2020 dovrà essere effettuata anche in deroga alle 

disposizioni dell’articolo 5, comma 1 del citato D.Lgs. n. 62/2017 (Scuola Secondaria di Primo 

Grado):  

 “1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di 

ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”. 

 Pertanto l’anno scolastico in corso è valido, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, anche 

se non è stata raggiunta una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato previsto per la scuola secondaria di primo grado. 

 

 Restano invece in vigore le disposizioni che prevedono l’esclusione dagli scrutini e dagli esami ai 

sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui agli articoli 6 e 9bis del D.P.R. 

24.06.1998, n. 249 –Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 

 La OM  11/2020 nulla cambia tema di Certificazione delle Competenze lasciando ferme le disposizioni 

di cui all’articolo 2 del Decreto MIUR 3/10/2017, prot. n. 742 -Certificazione delle competenze al termine 

della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Pertanto, al termine della Scuola  Secondaria di Primo 

Grado, viene rilasciata una Certificazione delle Competenze acquisite. Come la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento, anche la Certificazione delle competenze acquisite viene effettuata 

dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, cioè 

dai docenti della classe. La funzione valutativa si basa sulla documentazione essenziale dei PERCORSI 

e dei PROGRESSI compiuti dall’alunno in riferimento:  

 agli obiettivi formativi 

 agli apprendimenti (conoscenze e abilità) 

 al comportamento  

e si completa  

 con la progressiva rilevazione e registrazione dei risultati raggiunti dall’alunno  

 con la certificazione finale delle competenze effettivamente maturate. 

 

 La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la 

Certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività 

educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione 

dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 

 

 INVALSI. La OM  11/2020 e la OM  9/2020 derogano  invece all’articolo 4, commi 2 e 3, del predetto 

decreto n. 742/2017 per cui per l’anno scolastico in corso il modello di certificazione delle 

competenze NON sarà integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 

descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica, né 

integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 

3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

 

 

 

I docenti contitolari della classe sono quindi chiamati e a svolgere, nell’ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata 

all’attività svolta e ai singoli alunni. In tal senso la valutazione si basa sul processo formativo degli alunni e sui risultati raggiunti negli 

apprendimenti, con la importante specificazione che PROCESSI e RISULTATI devono essere riferiti all’attività didattica EFFETTIVAMENTE 

SVOLTA.  
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La nostra scuola ha strutturato con dispositivi approvati nel Collegio docenti del 20 maggio 2020:  

 la CORRELAZIONE della valutazione ai SINGOLI ALUNNI attraverso:  

 l’uso – connesso alla esperienza del docente documentata nel Registro Elettronico e nel diario di bordo – di GRIGLIE di 

valutazione validate che operano il confronto tra gli esiti e i processi tipicamente MISURATIVI con gli esiti e i 

processi FORMATIVI: in tal senso il voto disciplinare o complessivo ricavabile dalla sommatività delle misurazioni 

valutative registrate, VA CONFRONTATO in modo non meccanicistico o burocratico con le evidenze della valutazione 

FORMATIVA (griglia del PROFILO e griglia della Valutazione formativa nella DAD didattica a distanza) che può confermarlo 

o disconfermarlo in senso migliorativo o peggiorativo; 

 il PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati che va a indicare la FORMAZIONE non acquisita definendola in 

OBIETTIVI da raggiungere e STRATEGIE di recupero; 

 il RIFERIMENTO alla ATTIVITA’  EFFETTIVAMENTE  SVOLTA  attraverso il PIA Piano di Integrazione degli Apprendimenti che 

richiama A CONSUNTIVO le attività realmente effettuate in rapporto sia alla pianificazione-programmazione di settembre sia alla 

RIMODULAZIONE  effettuata della detta programmazione per effetto della DAD. Il PIA deve indicare, ai sensi dell’’art. 6 della OM 

11/2020, tutto ciò che NON è stato EFFETTIVAMENTE SVOLTO ed è plausibilmente DA SVOLGERE secondo un auspicabile 

coordinamento tra docenti di area o di disciplina che hanno avuto in carico alunni e classi e docenti che prendono in carico gli alunni e 

le classi in termini di: 

 Attività ancora da effettuare 

 Competenze (da ricavare dal PECUP: funzione della GRIGLIA sul PROFILO FORMATIVO) ancora da costruire e conseguire 

 Abilità ancora da promuovere   

 Conoscenze ancora da sviluppare e consolidare    

 Atteggiamenti ancora da rilevare come maturati  

 Contenuti ancora da trattare 

 Tempistica da strutturare per conseguire quanto detto 

 Strumenti (da distinguere tra strumenti per la DIP didattica in presenza e tra strumenti per la DAD didattica a distanza) 

 Valutazione (affermazione dei CRITERI messi a punto ed utilizzati nella DAD come aggiuntivi ed integrativi della valutazione 

già definita nel VADEMECUM della valutazione dello scorso anno)  

 La commisurazione tra ciò che NON è stato EFFETTIVAMENTE SVOLTO e ciò che è DA SVOLGERE è l’oggetto di una PIANIFICAZIONE 

INTEGRATIVA che, elaborata dai docenti dei consigli di classe dell’a.s. 2019-2020 diventa documento agli atti della scuola con valore 

di trasparenza e di base informativa per strutturare ed organizzare attività (progettazione, programmazione, recupero, 

rendicontazione) inerenti gli sviluppi formativi ed educativi per gli alunni e le alunne  

 

Solo gli apprendimenti e la formazione conseguente agli obiettivi relativi alla ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA e PROPOSTA, possono essere 

oggetto di VALUTAZIONE. 

 

Gli  apprendimenti e la formazione conseguente agli obiettivi relativi alla ATTIVITA’ NON SVOLTA anche se PROPOSTA, devono essere: 

  

 oggetto di recupero ed integrazione del PAI Piano di Apprendimento Individualizzato 

o da mettere agli atti della scuola 

 contenuto del PIA  Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

o da mettere agli atti della scuola e da partecipare eventualmente, dietro richiesta motivata o per effetto di diritti ed 

obblighi previsti positivamente,  ai soggetti qualificati come STAKEHOLDER istituzionali, che ne ricevono informazioni 

utili: 

 alle famiglie e all’alunno o alunna, ai fini della CURA educativa e della promozione degli apprendimenti; 

 alle scuole ai fini della adeguata programmazione commisurata al fabbisogno formativo;  

 all’amministrazione scolastica centrale e periferica ai fini del monitoraggio delle azioni connesse ai doveri 

istituzionali della funzione di istruzione ed educazione 

 

Gli apprendimenti di questi due documenti sono individuati come apprendimenti da trasferire al successivo anno scolastico e possono 

comprendere: 

 quelli non affrontati seppur programmati  

 ma anche quelli che i docenti  ritengono  necessitanti  di approfondimento (per esempio quelli legati proprio all’emergere di 

bisogni conoscitivi e comportamentali relativi alla situazione straordinaria emergenziale) 

 

La nostra scuola, attraverso i confronti – necessariamente IN REMOTO - in dipartimento, consigli di classe, comunità di pratica, collegio docenti,  

ha aggiornato ed integrato i documenti didattici in particolare riferendoli all’integrazione dei criteri e delle modalità per procedere 

alla valutazione, ed ha promosso l’aggiornamento delle famiglie in tal senso sia temporaneo (attraverso la interlocuzione continua e 

costante) che stabile e sistematica attraverso la prevista integrazione a settembre 2020 del PTOF Piano triennale dell’Offerta formativa. 

 

La circostanza in termini di resilienza ha validato l’adozione di una logica programmatoria articolata sulla biennalità (che nelle riforme 

della scuola MORATTI, FIORONI, GELMINI, GIANNINI era già previsto come l’arco temporale di sviluppo delle competenze al punto che si 

prevedeva un Piano biennale di Sviluppo delle competenze) 

 

La nostra scuola, ai sensi della AUTONOMIA SCOLASTICA, ha deciso di procedere in questa attività definitoria e regolatoria per tre finalità 

di POLICY: 

 dimostrare la propria capacità progettuale 

 dare certezza e trasparenza a importanti operazioni relative alla funzione dell’istruzione pubblica 

 chiarire, proprio attraverso la disciplina della DAD e delle azioni scolastiche in cui la DAD ha un impatto didattico, 

organizzativo e legale,  che la DIP didattica in presenza NON può essere totalmente sostituita dalla DAD didattica a 

distanza: disciplinare la DAD ha il preciso senso di DISTINGUERLA e pertanto di ATTRIBUIRNE il suo specifico valore, 

RIAFFERMANDO contemporaneamente il VALORE della Didattica in presenza che è IMPRESCINDIBILE per la 

socializzazione, e il sapere  in sé che è un sapere della FORMAZIONE UMANA e pertanto fondato sulla 

INSOSTITUIBILITA’ dell’INSEGNANTE, della scuola come LUOGO FISICO, della CLASSE come gruppo umano 

fondamentale per la CRESCITA PSICOLOGIA, MORALE, INTELLETTIVA, delle azioni che nella scuola “IN PRESENZA” si 

compiono e che non sono semplici PROCEDURE amministrative ma veri e proprie RITUALITA’ che fanno parte della 

completezza dello sviluppo individuale e collettivo. La Didattica in presenza non può essere ora ritenuta residuale in quanto 
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la dimensione RELAZIONALE è una leva strategica del processo formativo e non è pensabile la sua decadenza o elisione. La 

DAD parimenti NON è pensabile come una situazione che finirà con la cessazione della situazione emergenziale 

ma rappresenta una OCCASIONE formidabile che ha arricchito le modalità della costruzione del sapere attraverso le 

potenzialità della tecnologia, l’adozione da parte degli attori scolastici della definitività del Long Life Learning, le 

possibilità della interazione a distanza, la valorizzazione dell’autonomia e responsabilità dell’alunno e dell’alunna nella 

costruzione di sé a partire dai valori del sapere e della comunicazione come valori etici.  

Ai sensi delle OM 9 del 16 maggio 2020 e OM 11 del 16 maggio 2020, definiti i criteri di valutazione e conduzione degli Esami di Stato nel 

Collegio Docenti del 20 maggio 2020, sentiti i Consigli di Classe del 27-28-29-30 maggio 2020, valutate le condizioni di corretta effettuazione 

delle prassi e procedure conseguenti, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, del segreto professionale e d’ufficio e di garanzia di 

legittimità delle deliberazioni delle riunioni in remoto, si dispone il seguente CALENDARIO degli impegni: 

 

 dal 3 giugno  

al 9 giugno 

Completamento 

 Iscrizioni nel Registro Elettronico delle valutazioni MISURATIVE e FORMATIVE 

 Diari di Bordo 

 PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti  

 Prospetto delle ASSENZE nella DAD: quantificazione e valutazione delle ASSENZE 

 Prospetto della valutazione FORMATIVA 

 

martedì 9 giugno Convocazione dei Rappresentanti dei Genitori alunni Classi TERZE per illustrazione della Circolare di 

ORGANIZZAZIONE e CONDUZIONE della procedura finalizzata alla VALUTAZIONE FINALE 

 

mercoledì 10 giugno 2020 Termine delle lezioni  

Ore 14:00 CUT OFF del Registro Elettronico per le valutazioni  

Consegna: 

 Diari di Bordo 

 PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti  

 Prospetto delle ASSENZE nella DAD: quantificazione e valutazione delle ASSENZE 

 Prospetto della valutazione FORMATIVA 

 ogni altra documentazione conclusiva dell'anno scolastico; in particolare: 

 registri dei docenti del POTENZIAMENTO 

 registri dei progetti dell’AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 verifiche scritte cartacee e altre possibili documentazioni oggetto di valutazione 

effettuate dall’inizio del II quadrimestre fino alla data di sospensione delle attività 

didattiche in presenza  

 il conferimento deve avvenire presso gli uffici di segreteria previa prenotazione tramite telefono 

080 3511958 o PEO: bamm290002@istruzione.it  

 

giovedì 

  

11 giugno 2020 

  

ore 14:00  

 Termine di consegna online (via funzione “COLLABORA” del Registro Elettronico AXIOS) da 

parte delle famiglie e degli alunni delle classi TERZE, degli ELABORATI (in formato digitale) di 

cui alla OM 9/2020, art. 2 comma 2 elaborato secondo i criteri dell'art.3  

 Termine di consegna online (via email bamm290002@istruzione.it) della “AUTODICHIARAZIONE 

FAMIGLIE per il rispetto regolarità per legittimità RIUNIONI in REMOTO SCRUTINI ed ESAMI  art 

4 co 4 OM 09-05-2020” (l’autodichiarazione va completata, firmata, scansionata ed inviata 

in formato PDF o comunque visualizzabile dalla scuola)  

  

Classi Prime e Seconde 

 SCRUTINI – prima giornata - classi: 1I - 2I - 1G - 2G - 1 E - 2 E - 1 L - 2 L - 1N - 2N - 1 B - 2B 

 a seguire:  SISTEMAZIONE FINALE atti finalizzata alla Archiviazione dei documenti procedurali e 

finalizzati alla Pubblicazione degli ESITI – redazione dei Verbali SCRUTINI classi 

 Termine di consegna online DOCUMENTALITA’ di pertinenza dei DOCENTI e della SCUOLA: 

 PIA Piani di Integrazione degli Apprendimenti Classi Prime e Seconde   

Entro il tempo tecnico di 7 giorni per il controllo e la redazione, saranno resi disponibili sul Registro 

Elettronico AXIOS le DOCUMENTALITA’ di pertinenza delle famiglie conseguenti all’espletamento degli 

SCRUTINI: 

 Comunicazione ai genitori della valutazione FORMATIVA 

 SCHEDA di VALUTAZIONE finale 

 PAI Piani di Apprendimento Individualizzato (allegato della SCHEDA di VALUTAZIONE finale) 

comprensivo della comunicazione a genitori delle CARENZE disciplinari  

 Pubblicazione degli ESITI 

 

Classi Terze 

 Termine di consegna online DOCUMENTALITA’ di pertinenza dei DOCENTI e della SCUOLA: 

 PIA Piani di Integrazione degli Apprendimenti Classi TERZE   

Riunione del  Consiglio di Classe 3G : 

 RICOGNIZIONE valutativa  PRELIMINARE finalizzata alla PREPARAZIONE delle SESSIONI 

successive 
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venerdì 12 giugno 2020 Classi Prime e Seconde 

 SCRUTINI – seconda giornata classi: 1M - 2M - 1 A - 2 A - 1 F - 2 F - 2H - 1 C - 2 C - 1D - 2D 

 a seguire:  SISTEMAZIONE FINALE atti finalizzata alla Archiviazione dei documenti procedurali e 

finalizzati alla Pubblicazione degli ESITI – redazione dei Verbali SCRUTINI classi  

Entro il tempo tecnico di 7 giorni per il controllo e la redazione, saranno resi disponibili sul Registro 

Elettronico AXIOS le DOCUMENTALITA’ di pertinenza delle famiglie conseguenti all’espletamento degli 

SCRUTINI: 

 Comunicazione ai genitori della valutazione FORMATIVA 

 SCHEDA di VALUTAZIONE finale 

 PAI Piani di Apprendimento Individualizzato (allegato della SCHEDA di VALUTAZIONE finale) 

comprensivo della comunicazione a genitori delle CARENZE disciplinari  

 Pubblicazione degli ESITI 

Classi Terze 

Riunioni di Consigli di Classe 3A-3B-3C-3D-3E-3F-3I-3L-3M-3N  

 RICOGNIZIONE valutativa  PRELIMINARE finalizzata alla PREPARAZIONE delle SESSIONI 

successive  

lunedì 15 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

martedì 16 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

mercoledì 17 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

giovedì 18 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

venerdì 19 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

sabato 20 giugno 2020 Classi Terze Presentazione orale al Consiglio di Classe in modalità telematica dell'ELABORATO alunni Classi 

TERZE art.2 OM 9/2020 Esami di Stato  

lunedì 22 giugno 2020 Classi Terze Eventuali SUPPLETIVE per la Presentazione orale ELABORATO 

 

lunedì 22 giugno 2020 

 

Classi Terze VALUTAZIONE FINALE di cui all'art. 1 co. 1 OM 9 del 16 maggio 2020 coincidente, ai sensi 

dell’art. 1, co. 1 e co. 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con l’ ESAME di STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione del 

sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e  Attribuzione del VOTO FINALE. 

Adempimenti successivi  

martedì 23 giugno 2020 Classi Terze VALUTAZIONE FINALE di cui all'art. 1 co. 1 OM 9 del 16 maggio 2020 coincidente, ai sensi 

dell’art. 1, co. 1 e co. 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con l’ ESAME di STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione del 

sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e  Attribuzione del VOTO FINALE. 

Adempimenti successivi 

mercoledì 24 giugno 2020 Classi Terze . PUBBLICAZIONE al SITO WEB degli Esiti della Valutazione FINALE alunni Classi TERZE 

 

La presente calendarizzazione tiene conto della necessità di non precludere alle classi non terminali (prime e seconde) la continuazione  delle 

attività di DAD didattica a distanza. 

  



8 

 

SCRUTINIO classi PRIME e SECONDE  

 

 SCRUTINIO  

 CONDUZIONE. Ai sensi dell’ OM 11 del 16 maggio 2020 il consiglio di classe procede alla VALUTAZIONE dell’anno scolastico 

2019- 2020 degli alunni delle classi prime e seconde  sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza.  Questa azione: 

 è effettuata come RICOGNIZIONE delle evidenze di valutazione del periodo di didattica in presenza e del periodo di DAD 

Didattica a distanza nel 2019-2020 

 Valutazioni MISURATIVE 

 Valutazioni FORMATIVE 

 Prevede l’uso delle 3 GRIGLIE  di scrutinio classi prime e seconde   

 GRIGLIA della valutazione degli APPRENDIMENTI in relazione alle Competenze DISCIPLINARI (Rubriche Valutative) e 

alle Competenze Europee Chiave di BASE 

 GRIGLIA della valutazione del PROFILO FORMATIVO al termine del Primo Ciclo di Istruzione in relazione alle 

Competenze Europee Chiave TRASVERSALI 

 GRIGLIA della DAD Didattica a distanza 

 VALUTAZIONE. Le VALUTAZIONI conseguite nelle singole discipline  

 sono riportate nel VERBALE di scrutinio classi prime e seconde   

 saranno riportate nel DOCUMENTO di VALUTAZIONE relativo all’anno scolastico 2019/2020 per le classi prime e seconde   

 

 VALUTAZIONE dell’APPREZZAMENTO GLOBALE  della FORMAZIONE  e del PROCESSO PLURIENNALE  di APPRENDIMENTO 

 PROCEDURA. Si opera:  

 la VALUTAZIONE che tiene conto  

 del VADEMECUM della Valutazione 

 delle LINEE GUIDA 1 -2 – 3 della Valutazione Formativa nella DAD 
 NOTA. La procedura di calcolo fornisce un ausilio - attraverso semplici passaggi – per pervenire alla espressione di un numero da proporre come VOTO FINALE di ogni 

singola disciplina. Si ribadisce che tale espressione NON va in alcun modo intesa in senso rigido, assoluto e cogente. La valutazione si fonda su principi di libertà 
dell’insegnamento e di responsabilità professionale che NON possono dipendere da impostazioni meccanicistiche o burocratiche che negano la necessaria attenzione alla 
complessità dei processi di sviluppo educativo e cognitivo della persona. La valutazione, come pratica di attribuzione di VALORE e SIGNIFICATO, non va ridotta a 
meccanica attribuzione di un NUMERO, pertanto l’espressione della procedura di calcolo va assunta come indicazione su cui il consiglio di classe farà convergere tutte le 
evidenze e considerazioni derivanti dalla osservazione della formazione complessivamente intesa (operando un feedback sulle stesse griglie e sulla declinazione dei loro 
descrittori). L’espressione del NUMERO deve essere sempre dipendente da un processo INTERPRETATIVO e VALUTAZIONALE di espressione di  VALORE e SIGNIFICATO e 
non assolutizzata in un ALGORITMO.   

 

 VERBALIZZAZIONE. Il verbale contenente gli esiti della VALUTAZIONE di SCRUTINIO a.s. 2019-2020 per le classi prime e seconde   

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  
 NOTA. come tutte le operazioni connesse alle procedure di valutazione, comprese la valutazione finale agli scrutini e la valutazione finale agli esami, relativamente alla 

firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, è raccomandato l’utilizzo di procedure che consentano di acquisire e 
conservare traccia della PRESENZA e del CONSENSO dei docenti eventualmente connessi, tramite REGISTRAZIONE della fase di approvazione delle delibere; la nostra 
scuola ha previsto nell’INTEGRAZIONE dei Regolamenti per le RIUNIONI degli ORGANI COLLEGIALI che estende le modalità di riunione a quelle “IN REMOTO e IN 
SINCRONO” come acquisizione e conservazione di traccia della presenza e del consenso 1) la utilizzazione della condivisione dello schermo; 2) l’acquisizione del consenso 
dei docenti con chiamata nominale e con risposta individuale ESPRESSA  in simultanea tramite l’uso delle possibilità tecniche del canale in termini di risposta vocale.. 

 

 PROCEDURE  di DOCUMENTAZIONE e PUBBLICAZIONE 

 Compilazione documenti e pattern di piattaforma finalizzati a produzione della SCHEDA di VALUTAZIONE classi prime e seconde   

 Compilazione del PAI Piano di Apprendimento Individualizzato alunni classi prime e seconde   

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO o il presidente di commissione  procede, a seconda dei casi, a firmare, con firma elettronica o con firma 

autografa, A NOME dei membri del CONSIGLIO  di CLASSE connesso in remoto. 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Si rimanda all’ultima pagina della presente circolare 

 

Giovedì  11  Giugno:  Scrutini Classi Prime e Seconde 

classe 1I orario di inizio 08:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2I orario di inizio 09:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1G orario di inizio 09:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2G orario di inizio 10:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 E orario di inizio 11.15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2 E orario di inizio 12:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 L orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2 L orario di inizio 16: 15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1N orario di inizio 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2N orario di inizio 17.45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 B orario di inizio 18.30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2B Orario di inizio  19.15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

 

Venerdì  12  Giugno :  Scrutini Classi Prime e Seconde 

classe 1M orario di inizio 08:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2M orario di inizio 09:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 A orario di inizio 09:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2 A orario di inizio 10:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 F orario di inizio 11.15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2 F orario di inizio 12:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2H orario di inizio 12:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1 C orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2 C orario di inizio 16: 15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 1D Orario di inizio 17.00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 

classe 2D Orario di inizio 17.45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
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Classi TERZE  SESSIONE 1 di RICOGNIZIONI valutative e PREPARAZIONE della presentazione dell’ELABORATO 

 

La presente riunione del Consiglio di Classe, è prevista dall’ Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) dell’OM 11 del 16 maggio 2020 

che al comma 1 dispone che la valutazione venga condotta ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 62/2017. La presente riunione richiede il  

CONSIGLIO PERFETTO presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. 

 

E’ necessario verificare, ai sensi delle regole e criteri definiti:   

 la consapevolezza condivisa delle PROCEDURE 

 la completezza della STRUTTURA degli elaborati come prevista da OM 9 del 16 maggio 2020. In particolare ai fini della garanzia di 

CHIAREZZA ESPOSITIVA  il consiglio di classe ritiene indispensabile verificare la presenza del RIASSUNTO posto in epigrafe 

all’ELABORATO per la ottimale acquisizione dei contenuti dello stesso.   

 

In questa sessione si effettuano le seguenti precise operazioni: 

 

 PREPARAZIONE delle SESSIONI successive: 

 Preparazione della SESSIONE di PRESENTAZIONE dell’ELABORATO 

 Ricognizione 

 Completezza di invio elaborati 

 in caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà 

conto di tale mancata trasmissione (come stabilito nei criteri per la valutazione finale deliberati dal collegio 

dei docenti): 

 la mancanza di invio dell’elaborato  

 per i candidati INTERNI NON comporta in automatico il NON superamento dell’esame (obbligo 

di attribuire VOTO < 6/10 nella VALUTAZIONE FINALE) 

 per i candidati ESTERNI comporta il NON superamento dell’esame: la trasmissione 

dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due 

elementi determina il mancato conseguimento del diploma, in quanto l’elaborato e la sua 

presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.  

 alla mancanza di invio dell’elaborato per i candidati INTERNI consegue: 

 CONVOCAZIONE per il colloquio da parte del Consiglio di Classe 

 inammissibilità di ELABORATO presentato dal candidato il giorno della convocazione 

 discussione di ARGOMENTO assegnato dal solo Consiglio di Classe nell’ambito della stessa 

INTERLOCUZIONE  

 Esame di eventuali elaborati che superano le capacità di memoria di “COLLABORA” AXIOS 

 Procedure per il recupero dei mancati invii 

 Sistemazione dei documenti funzionali alla valutazione  

 Coordinamento 

 Organizzazione della interlocuzione di presentazione degli elaborati  

 Regole per l’avvio e conduzione della presentazione dell’elaborato 

 

 Preparazione della SESSIONE di VALUTAZIONE FINALE coincidente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera 

b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con 

l’ESAME di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

 
Giovedì  11  Giugno  
 

classe 3G orario di inizio 18:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 
 
Venerdì’  12  Giugno  
 

classe 3E orario di inizio 08:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3C orario di inizio 09:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3N orario di inizio 09:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3I orario di inizio 10:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3 A orario di inizio 11.15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3B orario di inizio 12:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3L orario di inizio  17.00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3M orario di inizio 17:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3D orario di inizio 18: 30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 

 

classe 3F orario di inizio 19:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30 minuti (indicativamente) 
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Classi TERZE SESSIONE 2 di PRESENTAZIONE degli ELABORATI 

 

Questa SESSIONE va effettuata in presenza dell’ intero consiglio di classe (collegio PERFETTO), presieduto dal coordinatore di classe: 

 La mancata presenza di un DOCENTE membro del consiglio di classe, per la natura delle operazioni che vi si compiono, 

DEVE prevedere accertamento della possibilità che si tratti di ASSENZA temporanea valutata in massimo 15 minuti ovvero 

ASSENZA da considerarsi DEFINITIVA. In caso di ASSENZA DEFINITIVA è necessaria: 

 continuazione per sostituzione con altro docente della DISCIPLINA con provvedimento SCRITTO 

 congrua sospensione, pari al tempo di 1 ora per consentire al sostituto la lettura dei RIASSUNTI degli ELABORATI; i 

detti RIASSUNTI costituiscono parte integrante dell’ELABORATO 

 la lettura dei riassunti è efficace alla piena partecipazione alla sessione avendo specificato la 

importanza della TRASVERSALITA’ e INTERDISCIPLINARIETA’ degli elaborati 

 il docente sostituto partecipa alla valutazione sia dell’ELABORATO che della PRESENTAZIONE dell’elaborato 

 La ASSENZA di un alunno o alunna, per la natura delle operazioni che vi si compiono, DEVE prevedere  

 se TEMPORANEA  

 differimento in coda agli altri colloqui 

 se PERMANENTE  

 differimento in SESSIONE SUPPLETIVA 

 

In questa sessione si effettuano le seguenti precise operazioni: 

 PRESENTAZIONE  dell’ELABORATO 

 INTERLOCUZIONE 

 l’ OM Ordinanza Ministeriale 09 del 16 maggio 2020:  

 non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, 

 esclude la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline. 

 VALUTAZIONE 

 dell’ELABORATO (al termine di tutte le presentazioni) 

 della PRESENTAZIONE dell’ELABORATO (al termine di tutte le presentazioni) 

 La valutazione per i CANDIDATI ESTERNI prevede l’uso di GRIGLIE DIFFERENZIATE 

 VERBALIZZAZIONE 

 (al termine di tutte le presentazioni) 

 

Le VALUTAZIONI relative all’ELABORATO e alla PRESENTAZIONE dell’ELABORATO  

 sono riportate nel “VERBALE di SESSIONE di VALUTAZIONE dell’ELABORATO e di PRESENTAZIONE dell’ELABORATO”  

 sono fatte valere nella VALUTAZIONE FINALE che è finalizzata alla ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 saranno riportate nel DOCUMENTO di VALUTAZIONE relativo all’anno scolastico 2019/2020 

 

VERBALIZZAZIONE. Il verbale contenente gli esiti della VALUTAZIONE dell’ELABORATO e di PRESENTAZIONE dell’ELABORATO 

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  

 va conferito, unitamente al verbale dello SCRUTINIO, agli atti della VALUTAZIONE FINALE 
 come tutte le operazioni connesse alle procedure di valutazione, comprese la valutazione finale agli scrutini e la valutazione finale agli esami, relativamente alla 

firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, è raccomandato l’utilizzo di procedure che consentano di acquisire e 

conservare traccia della PRESENZA e del CONSENSO dei docenti eventualmente connessi, tramite REGISTRAZIONE della fase di approvazione delle delibere; la 

nostra scuola ha previsto nell’INTEGRAZIONE dei Regolamenti per le RIUNIONI degli ORGANI COLLEGIALI che estende le modalità di riunione a quelle “IN 

REMOTO e IN SINCRONO” come acquisizione e conservazione di traccia della presenza e del consenso 1) la utilizzaz ione della condivisione dello schermo; 2) 

l’acquisizione del consenso dei docenti con chiamata nominale e con risposta individuale ESPRESSA  in simultanea tramite l’uso delle possibilità tecniche del canale 

in termini di risposta vocale. Il DIRIGENTE SCOLASTICO o il presidente di commissione  procede, a seconda dei casi, a firmare, con firma elettronica o con firma 

autografa, A NOME dei membri del CONSIGLIO  di CLASSE connesso in remoto. 

 

 Lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza è disposto in idonea modalità telematica sincrona, con GOOGLE MEET 

in quanto trattandosi di OCCASIONE INTERATTIVA nuova rispetto alle VIDEOCONFERENZE per le lezioni DAD, richiede un canale 

NUOVO inteso come strumento tecnico più idoneo (art.4 comma 4 OM 9 del 16 maggio 2020) che consenta garanzie di: 

 Efficienza tecnica di continuità della connessione per la interlocuzione; 

 Regolarità in termini di CONTROLLO EFFICACE di : 1) trasparenza; 2) regole di comportamento; 3) caratteristiche 

dell’ambiente SCHERMATO, NEUTRO, NON PUBBLICO; 

 Gli alunni delle classi TERZE sono stati istruiti dal COORDINATORE all’uso di GOOGLE MEET mediante: 

 Effettuazione PROVE TECNICHE del COORDINATORE con i soli alunni della sua classe TERZA 

 Regole concordate; in particolare:  

 il COORDINATORE dispone di elenco di email uniche : ogni alunno è consapevole che sarà chiamato solo a 

quell’indirizzo email (che preferibilmente è quello in cui è avvenuta la normale interlocuzione per le videolezioni) 

 ogni alunno è consapevole, anche in virtù della riunione effettuata con il COORDINATORE: 

o che in caso di disguido che NON consente l’interlocuzione, può essere messo in coda lo stesso giorno  

o che questi casi nell’ambito della giornata di convocazione possono essere solo residuali (massimo 1-2) 

o che  si può disporre di una giornata per le SUPPLETIVE ma anche in questo caso bisogna cooperare per 

evitare il più possibile problemi tecnici 

o che dovrà rigorosamente attenersi  

 a quanto contenuto nella “AUTODICHIARAZIONE FAMIGLIE per il rispetto regolarità per legittimità 

RIUNIONI in REMOTO SCRUTINI ed ESAMI  art 4 co 4 OM 09-05-2020” 

 alle regole del PATTO di CORRESPONSABILITA’ 

 

 Per “disposta idonea modalità telematica sincrona” si intende:  

 la CREAZIONE su GOOGLE SUITE for EDUCATION da parte della scuola di un ACCOUNT del COORDINATORE di CLASSE 

TERZA inteso a tutti gli effetti come un ACCOUNT ufficiale e legittimo di scuola 

 la disposizione di precisa PROCEDURA di INVITO alla PRESENTAZIONE dell’ELABORATO: il giorno calendarizzato gli 

alunni – a seconda dei gruppi e dell’ordine di ascolto dei vari gruppi – riceveranno INVITO al MEETING tramite l’ACCOUNT 

del COORDINATORE di CLASSE TERZA 
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 la disposizione di accertamento che tutti gli alunni abbiano in tempi congrui CONTEZZA dell’ACCOUNT del 

COORDINATORE di CLASSE TERZA 

 la disposizione di accertamento che tutti gli alunni abbiano CONFERMANO un preciso indirizzo stabile per ricevere 

la chiamata di convocazione per la presentazione dell’elaborato; il detto indirizzo deve essere avere requisiti di 

AUENTICAZIONE  ossia consentire procedura di riconoscimento immediato: 1) della titolarità della famiglia (essendo 

l’alunno un minore); 2) dell’IDENTITA’ dell’alunno. Si dispone che detto indirizzo sia quello usato ordinariamente 

per le videolezioni e dovrà essere preventivamente confermato SCRIVENDOLO nella AUTODICHIARAZIONE di 

rispetto regolarità per legittimità RIUNIONI in REMOTO SCRUTINI ed ESAMI  che deve essere consegnata il giorno 

11 giugno 2020; 

 è possibile, in via eccezionale, fornire un diverso indirizzo ma sempre ricevendo adeguate garanzie di rispetto delle 

condizioni sopra esposte : 1) verificati requisiti di AUTENTICAZIONE; 2) specificazione nella 

AUTODICHIARAZIONE. Alle dette caratteristiche vanno aggiunte: a) la verifica preventiva della sua 

FUNZIONALITA’ al contatto efficace (attraverso prove preventive); b) la contezza condivisa della circostanza che 

detto indirizzo deve intendersi come STABILE fino al giorno della presentazioni 

 Le AUTODICHIARAZIONI, se NON pervenute o se pervenute INCOMPLETE (senza indicazione dell’indirizzo email dove 

essere convocati per la presentazione dell’elaborato) comportano, ai fini della regolarizzazione, CONVOCAZIONE delle 

famiglie tramite i recapiti rilasciati doverosamente alla scuola  per la obbligatoria reperibilità;  saranno attivate 

simultaneamente le varie modalità (telefonica; via email). Il PERSISTERE di tale inadempienza, NON giustificabile con 

la sussistenza di problemi tecnici o di carenza nella pratica di procedure digitali in considerazione della sussistente 

adeguata, congrua, tempestiva attivazione da parte della scuola di tutte le forme di ausilio fornite per il 

superamento di dette problematiche (compresa la costante, continua e tempestiva informazione) rende 

improcedibile l’effettuazione della presentazione dell’ELABORATO e  della detta circostanza se ne terrà conto 

nella VALUTAZIONE FINALE: la mancata effettuazione della PRESENTAZIONE rende la stesso valutabile con 

valutazione NEGATIVA corrispondente a CARENZA GRAVE (come da Regolamento dell’ADDENDUM alla Valutazione 

approvato dal Collegio Docenti del 20 maggio 2020 – “Valutazione NEGATIVA dell’ELABORATO e della presentazione 

dell’ELABORATO”). La SCUOLA ha già disposto la CONVOCAZIONE – IN REMOTO e ONLINE, ai sensi della normativa anti-

contagio - dei Rappresentati delle famiglie nei Consigli di Classe per le Classi TERZE per illustrare la presente 

procedura disponendo la tempestiva ed adeguata disseminazione e condivisione delle regole e procedure 

 

 Per “assicurazione di regolarità” si intende: 

 INVITO a tutti gli alunni di una classe TERZA secondo l’ordine di calendario per le dette classi TERZE:  

 divisione organizzativa di ogni classe TERZA in 3 – 4 GRUPPI :  

 tutti gli alunni del GRUPPO  

 si collegheranno in modalità telematica al MEETING all’ora indicata per il PRIMO alunno o alunna del 

GRUPPO 

 saranno chiamati a parlare in sequenza dopo interlocuzioni in serie di minimo 15 e massimo 20 minuti 

(la detta misura è ovviamente indicativa ed è valutata come sufficiente a consentire la piena 

valorizzazione e la più attenta valutazione degli elaborati) 

 tutti gli alunni del GRUPPO  

 potranno seguire le interlocuzioni 

 dovranno rispettare rigorosamente  

o le regole della “AUTODICHIARAZIONE ALUNNI per il rispetto regolarità per legittimità 

RIUNIONI in REMOTO SCRUTINI ed ESAMI  art 4 co 4 OM 09-05-2020” 

o le regole del PATTO di CORRESPONSABILITA’ aggiornato alla Didattica a distanza 
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CLassi TERZE  SESSIONE 2  Presentazioni Elaborati Ai Consigli di Classi Terze 

 

LUNEDI’  15  GIUGNO 2020 

CLASSE   3G   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

Orario inizio 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 

PAUSA INTERMEDIA 

QUARTO GRUPPO 

 18.00 

Orario inizio 

23° Candidato  18.20 

24° Candidato             18.40 

25° Candidato             19.00 

26° Candidato             19.20 

27° Candidato             19.40 

 

LUNEDI’  15 GIUGNO 2020 

CLASSE   3C   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 
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MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 

CLASSE   3N   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

QUARTO GRUPPO 

 17.40 

 

ORARIO INIZIO 

21° Candidato  18.00 

22° Candidato  18.20 

23° Candidato           18.40 

24° Candidato           19.00 

25° Candidato           19.20 

 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 

CLASSE   3 A   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.00 

 

ORARIO INIZIO 

15° Candidato  16.00 

16° Candidato  16.20 

17° Candidato  16.40 

18° Candidato  17.00 

19° Candidato  17.20 
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MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 

CLASSE   3L   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 

PAUSA INTERMEDIA 

 

QUARTO GRUPPO                                                                                                                                                    

 18.00 

 

ORARIO INIZIO 

 22° Candidato          18.20 

23° Candidato            18.40 

24° Candidato            19.00 

25° Candidato            19.20 

26° Candidato            19.40 

 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 

CLASSE   3D   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 
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GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 

CLASSE   3M   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

QUARTO GRUPPO 

 17.40 

 

ORARIO INIZIO 

21° Candidato  18.00 

22° Candidato  18.20 

23° Candidato           18.40 

24° Candidato           19.00 

 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 

CLASSE   3B   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

QUARTO GRUPPO 

 17.40 

 

ORARIO INIZIO 

21° Candidato  18.00 

22° Candidato  18.20 

23° Candidato  18.40 

24° Candidato  19.00 
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VENERDI’  19 GIUGNO 2020 

CLASSE   3I   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 

PAUSA INTERMEDIA 

 

QUARTO GRUPPO 

 18.00 

 

ORARIO INIZIO 

 23° Candidato   18.20 

24° Candidato            18.40 

25° Candidato            19.00 

26° Candidato            19.20 

27° Candidato            19.40 

28° Candidato            20.00 

 

VENERDI’  19 GIUGNO 2020 

CLASSE   3F   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 
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SABATO  20  GIUGNO 2020 

CLASSE   3E   

PRIMO GRUPPO 

1° Candidato 

 ORARIO INIZIO 

08.00 

2° Candidato  08.20 

3° Candidato  08.40 

4° Candidato  09.00 

5° Candidato  09.20 

6° Candidato  09.40 

7° Candidato  10.00 

8° Candidato  10.20 

PAUSA INTERMEDIA 

 

SECONDO GRUPPO 

 10.40 

 

ORARIO INIZIO 

9° Candidato  11.00 

10° Candidato  11.20 

11° Candidato  11.40 

12° Candidato  12.00 

13° Candidato  12.20 

14° Candidato  12.40 

15° Candidato  13.00 

PAUSA PRANZO 

 

TERZO GRUPPO 

 13.20 

 

ORARIO INIZIO 

16° Candidato  16.00 

17° Candidato  16.20 

18° Candidato  16.40 

19° Candidato  17.00 

20° Candidato  17.20 

21° Candidato  17.40 

 

 

Lunedì  22 Giugno A.M.:  Eventuali Prove SUPPLETIVE 

 

 ORARIO INIZIO 

1° Candidato Classe 3……….. 08.00 

2° Candidato Classe 3……….. 08.20 

 

Le prove SUPPLETIVE prevedono ordine tassativo di convocazione per le ore 8:00. 

L’ordine dei candidati sarà comunicato nella giornata di sabato 20 giugno 2020 dopo valutazione dell’ultima serie di Presentazioni degli 

ELABORATI ordinariamente calendarizzati. 

Sono integralmente assunti i previsti criteri di conduzione e di valutazione, compresi quelli di adeguata giustificazione delle 

motivazioni del rinvio in suppletiva ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 per come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235. 
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Classi TERZE  SESSIONE3 VALUTAZIONE FINALE coincidente ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con l’ESAME di STATO 2019-2020 

 

La presente riunione del Consiglio di Classe, all’articolo 7  dell’OM 09 del 16 maggio 2020 è chiamata “SCRUTINO FINALE”; la qualificazione di 

sessione FINALE richiede necessariamente il  CONSIGLIO PERFETTO presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. 

 

In questa sessione si effettua il Processo di VALUTAZIONE FINALE che consiste in: 

1. SCRUTINIO dell’anno scolastico 2019-2020 per le classi III 

 Verbalizzazione dello scrutinio 2019-2020;  la verbalizzazione è effettuata nell’ambito del processo in atto. 

2. CONFERIMENTO delle VALUTAZIONI verbalizzate:  

 dell’ ELABORATO 

 della PRESENTAZIONE dell’Elaborato 

3. VALUTAZIONE degli ESITI del PERCORSO PLURIENNALE:  

 del PRIMO ANNO 

 del SECONDO ANNO 

 la Verbalizzazione della VALUTAZIONE degli ESITI del PERCORSO PLURIENNALE è effettuata nell’ambito del processo in atto 

4. ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 la Verbalizzazione della ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE è effettuata nell’ambito del processo in atto 

5. PROCEDURE  di DOCUMENTAZIONE e di predisposizione alla PUBBLICAZIONE 

6. FASE CONCLUSIVA 

7. PUBBLICAZIONE 

 

 

Lunedì  22 Giugno 

 

classe 3I 
orario di 

inizio 
16.00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3F 
orario di 

inizio 
16.45 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3G 
orario di 

inizio 
17.30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3B 
orario di 

inizio 
18.15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3D 
orario di 

inizio 
19.00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

 

Martedì 23  Giugno 2020 

 

classe 3L 
orario di 

inizio 
08:15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3M 
orario di 

inizio 
09:00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3A 
orario di 

inizio 
09:45 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3C 
orario di 

inizio 
10:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3N 
orario di 

inizio 
11:15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

classe 3E 
orario di 

inizio 
12:00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti (indicativamente) 
 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4,  lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
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 SCRUTINIO  

 CONDUZIONE. Ai sensi dell’ Articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) dell’ OM 9 del 16 maggio 2020 il consiglio 

di classe procede alla VALUTAZIONE dell’anno scolastico 2019- 2020 degli alunni delle classi TERZE sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  Questa azione: 

 è effettuata come RICOGNIZIONE delle evidenze di valutazione del periodo di DIP didattica in presenza e del periodo di DAD 

Didattica a distanza nel 2019-2020; in particolare delle: 

 Valutazioni MISURATIVE 

 Valutazioni FORMATIVE 

 prevede l’uso delle 3 GRIGLIE  di VALUTAZIONE relative al terzo anno: 

 GRIGLIA della valutazione degli APPRENDIMENTI in relazione alle Competenze DISCIPLINARI (come da Rubriche 

Valutative) e alle Competenze Europee Chiave di BASE (come da Curricolo Verticale di Istituto) 

 GRIGLIA della valutazione del PROFILO FORMATIVO al termine del Primo Ciclo di Istruzione in relazione alle 

Competenze Europee Chiave TRASVERSALI (come da Curricolo Verticale di Istituto) 

 GRIGLIA della valutazione della DAD Didattica a distanza 

 VALUTAZIONE. Le VALUTAZIONI conseguite nelle singole discipline:  

 sono riportate nell’apposito VERBALE di scrutinio. Detto verbale è conferito agli atti del procedimento di VALUTAZIONE FINALE 

 sono fatte valere nella VALUTAZIONE FINALE che è finalizzata alla ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 saranno riportate nel DOCUMENTO di VALUTAZIONE relativo all’anno scolastico 2019-2020 

 VERBALIZZAZIONE. Il verbale contenente gli esiti della VALUTAZIONE di SCRUTINIO a.s. 2019-2020: 

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  

 va conferito agli atti della VALUTAZIONE FINALE 
 NOTA. come tutte le operazioni connesse alle procedure di valutazione, comprese la valutazione finale agli scrutini e la valutazione finale agli esami, 

relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, è raccomandato l’utilizzo di procedure che 

consentano di acquisire e conservare traccia della PRESENZA e del CONSENSO dei docenti eventualmente connessi, tramite REGISTRAZIONE della fase di 

approvazione delle delibere; la nostra scuola ha previsto nell’INTEGRAZIONE dei Regolamenti per le RIUNIONI degli ORGANI COLLEGIALI che estende le 

modalità di riunione a quelle “IN REMOTO e IN SINCRONO” come acquisizione e conservazione di traccia della presenza e del consenso 1) la utilizzazione 

della condivisione dello schermo; 2) l’acquisizione del consenso dei docenti con chiamata nominale e con risposta individuale  ESPRESSA  in simultanea 

tramite l’uso delle possibilità tecniche del canale in termini di risposta vocale. Il DIRIGENTE SCOLASTICO o il presidente di commissione  procede, a seconda 

dei casi, a firmare, con firma elettronica o con firma autografa, A NOME dei membri del CONSIGLIO  di CLASSE connesso in remoto. 

 

 

 CONFERIMENTO delle VALUTAZIONI verbalizzate  dell’ ELABORATO della Presentazione dell’Elaborato 

 PROCEDURA. 

 tenuto conto della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4  

 avendo terminato le operazioni di cui al comma 1 dell’art.7 dell’OM 9 del  16 maggio 2020 

 si CONFERISCONO le documentalità (VERBALI) della sessione di presentazione dell’elaborato 

 si applica la PROCEDURA di attribuzione del punteggio conseguente alle dette valutazioni ai fini della VALUTAZIONE FINALE 

 Per la  valutazione per i CANDIDATI ESTERNI si applicano le  GRIGLIE DIFFERENZIATE come da OM 9 e OM 11 del 16 maggio 2020 e 

da Nota M.I. 28.05.2020, n. 8464 

 VERBALIZZAZIONE. La presente procedura costituisce PARTE del VERBALE della procedura di VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 VALUTAZIONE degli ESITI del PERCORSO PLURIENNALE del PRIMO ANNO e del SECONDO ANNO (la Verbalizzazione è 

effettuata nell’ambito del processo in atto) 

 PROCEDURA. Si opera:  

 la VALUTAZIONE che tiene conto  

 del PERCORSO scolastico triennale – GRIGLIE per la l’apprezzamento globale della formazione in relazione alla media 

nelle discipline del primo e secondo anno 

 della VALUTAZIONE di SCRUTINIO 

 degli esiti della INTERLOCUZIONE sull’ELABORATO 

 Per la  valutazione per i CANDIDATI ESTERNI si applicano le  GRIGLIE DIFFERENZIATE come da OM 9 e OM 11 del 16 maggio 2020 e 

da Nota M.I. 28.05.2020, n. 8464 

 VERBALIZZAZIONE. La presente procedura costituisce PARTE del VERBALE della procedura di VALUTAZIONE FINALE 
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 ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 PROCEDURA. Si opera:  

 la VALUTAZIONE COMPLESSIVA tenendo conto:   

 di quanto espresso collegialmente nella valutazione del PERCORSO scolastico triennale  

 di quanto espresso collegialmente nella valutazione dell’ ELABORATO e della PRESENTAZIONE dell’ELABORATO  

 di quanto espresso collegialmente nelle valutazioni relative allo SCRUTINO dell’anno scolastico 2019-2020 

comprensive del periodo di DAD didattica a distanza 

 la VALUTAZIONE COMPLESSIVA è:  

 ausiliata metodologicamente dalla procedura di calcolabilità definita dal Collegio Docenti del 20 maggio 2020; 

 determinata in via definitiva sia dal ritorno riflessivo sulle osservazioni e interpretazioni pertinenti alla cura 

educativa della complessità della persona valutata sia dalla sintesi delle considerazioni di cui le misurazioni espresse 

da numeri sono solo uno degli elementi 
 NOTA. La procedura di calcolo fornisce un ausilio - attraverso semplici passaggi – per pervenire alla espressione di un numero da proporre come VOTO 

FINALE. Si ribadisce che tale espressione NON va in alcun modo intesa in senso rigido, assoluto e cogente. La valutazione si fonda su principi di libertà 

dell’insegnamento e di responsabilità professionale che NON possono dipendere da impostazioni meccanicistiche o burocratiche che negano la necessaria 

attenzione alla complessità dei processi di sviluppo educativo e cognitivo della persona. La valutazione, come pratica di attribuzione di VALORE e 

SIGNIFICATO, non va ridotta a meccanica attribuzione di un NUMERO, pertanto l’espressione della procedura di calcolo va assunta come indicazione su cui il 

consiglio di classe farà convergere tutte le evidenze e considerazioni derivanti dalla osservazione della formazione complessivamente intesa (operando un 

feedback sulle stesse griglie e sulla declinazione dei loro descrittori). L’espressione del NUMERO deve essere sempre dipendente da un processo 

INTERPRETATIVO e VALUTAZIONALE di espressione di  VALORE e SIGNIFICATO e non assolutizzata in un ALGORITMO.   

 conclusa con l’ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 la VALUTAZIONE FINALE degli alunni con disabilità avviene in base al PEI (art. 2 co. 4 OM 9 del 16 maggio 2020). 

 la VALUTAZIONE FINALE degli alunni con DSA certificati avviene in base al PDP (art. 2 co. 4 OM 9 del 16 maggio 2020). 

 per la  VALUTAZIONE FINALE per i CANDIDATI ESTERNI si applicano le  GRIGLIE DIFFERENZIATE come da OM 9 e OM 11 del 

16 maggio 2020 e da Nota M.I. 28.05.2020, n. 8464 

 

 LODE. Come approvato nel Collegio Docenti del 20 maggio 2020, in assenza dei requisiti previsti tradizionalmente (deliberazione di 

giudizio di idoneità come rappresentazione del curricolo dell’alunno secondo regole preventivamente e positivamente normate,  

effettuazione di tutte le prove scritte per l’Esame di Stato, compresa quella nazionale, colloquio pluridisciplinare, sussistenza di una 

sottocommissione) i consigli di classe procedono ai sensi della OM 9 del 16 maggio 2020 all’art. 7 comma 4 il quale prevede che la 

valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità 

del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. Pertanto: 

 a seguito di ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE pari a 10/10, comprensivo della massima valutazione conseguibile nella 

valutazione dell’ELABORATO e della presentazione dell’elaborato, le dette valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio,  in via indicativa, a discrezione del Consiglio di classe, possono avvalersi, in analogia a quanto contenuto nell’art. 

8 del Dlgs 62/2017, dal verificare (opportunamente verbalizzato) che nel corso del triennio il/la candidato/a : 

 abbia partecipato alle attività scolastiche e ai progetti di potenziamento proposti in modo scrupoloso, costruttivo 

ed incisivo, evidenziando un processo di apprendimento funzionale e produttivo e raggiungendo risultati elevati: 

 avendo riscontro di evidenza verificato complessivamente dal consiglio di classe nelle NOTAZIONI del 

REGISTRO ELETTRONICO, nelle RELAZIONI FINALI del docente di potenziamento, nei REPORT dei 

progetti di istituto, nelle PROVE di COMPETENZA, nelle SCHEDE di VALUTAZIONE e nelle RELAZIONI di 

fine anno scolastico dei docenti curricolari; 

 abbia sempre mostrato nel corso del triennio, nelle attività della DIP didattica in presenza e della DAD didattica 

distanza (riferita ovviamente all’ultimo anno) capacità espressive, di osservazione, di comprensione e di analisi 

acute e personali: 

 avendo riscontro di evidenza verificato complessivamente dal consiglio di classe nelle NOTAZIONI del 

REGISTRO ELETTRONICO, nelle RELAZIONI FINALI del docente di potenziamento, nei REPORT dei 

progetti di istituto, nelle PROVE di COMPETENZA, nelle SCHEDE di VALUTAZIONE e nelle RELAZIONI di 

fine anno scolastico dei docenti curricolari, nel DIARIO di BORDO della valutazione FORMATIVA 

(relative all’ultimo anno e alla valutazione nella DAD didattica a distanza). 

 

 VERBALIZZAZIONE. Il verbale  delle operazioni di VALUTAZIONE FINALE e di attribuzione del VOTO FINALE 

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  
 come tutte le operazioni connesse alle procedure di valutazione, comprese la valutazione finale agli scrutini e la valutazione finale agli esami, relativamente 

alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, è raccomandato l’utilizzo di procedure che consentano di 

acquisire e conservare traccia della PRESENZA e del CONSENSO dei docenti eventualmente connessi, tramite REGISTRAZIONE della fase di approvazione delle 

delibere; la nostra scuola ha previsto nell’INTEGRAZIONE dei Regolamenti per le RIUNIONI degli ORGANI COLLEGIALI che estende le modalità di riunione a 

quelle “IN REMOTO e IN SINCRONO” come acquisizione e conservazione di traccia della presenza e del consenso 1) la utilizzazione della condivisione dello 

schermo; 2) l’acquisizione del consenso dei docenti con chiamata nominale e con risposta individuale ESPRESSA  in simultanea tramite l’uso delle possibilità 

tecniche del canale in termini di risposta vocale. Il DIRIGENTE SCOLASTICO o il presidente di commissione  procede, a seconda dei casi, a firmare, con firma 

elettronica o con firma autografa, A NOME dei membri del CONSIGLIO  di CLASSE connesso in remoto. 

 

 PROCEDURE  di DOCUMENTAZIONE e PUBBLICAZIONE 

 Compilazione documenti e pattern di piattaforma finalizzati a produzione della SCHEDA di VALUTAZIONE 

 Compilazione del PAI Piano di Apprendimento Individualizzato   

 Compilazione documenti e pattern di piattaforma finalizzati a produzione  di ATTESTATO delle COMPETENZE  

 Redazione di documenti finalizzati a DIPLOMA conclusivo del Primo Ciclo di ISTRUZIONE 

 Procedure per PUBBLICAZIONE degli ESITI di SCRUTINI ed ESAMI (“Tabellone”)  

 24 giugno 2020 

 

 FASE CONCLUSIVA 

 Chiusura della procedura dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020, coincidente con la VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 

e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 62. 
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 PUBBLICAZIONE 

 

 Il Ministero dell’Istruzione nel documento “Privacy tra i banchi di scuola” (https://miur.gov.it/privacy-tra-i-banchi-di-scuola ), 

riportando il parere del Garante della privacy, ha chiarito che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici in quanto 

soggetti ad un regime di trasparenza e ad un regime di conoscibilità e pertanto è prevista la pubblicazione OnLine:  

 degli esiti della VOTAZIONE FINALE dell’ Esame di Stato 2019 – 2020 coincidente con la VALUTAZIONE FINALE da parte del 

consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli 

articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 evitando di veicolare informazioni:  

 sulle condizioni di salute degli studenti 

 inerenti qualsiasi diversa modalità di effettuazione di prove differenziate 

 inerenti qualsiasi diversa modalità di effettuazione di valutazione 

 inerenti qualsiasi diversa modalità di programmazione dell’insegnamento e della relazione scolastica 

 

 Ai sensi dell’art. 7 dell’OM 9 del 16 maggio 2020 e dell’art.2 dell’OM 11 del 16 maggio 2020, la pubblicazione prevede: 

 che gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola (comma 5) 

 che nelle tabelle affisse all’ “Albo di ISTITUTO” (Legge 69/2009 art. 32 comma 1 e 5 e ss.mm.ii.) non venga fatta menzione 

delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (co. 6 

 che ai sensi della Nota 8464 28 maggio 2020 per albo della scuola è da intendersi l’Albo ONLINE 

 che per Albo ONLINE si intende l’Albo PRETORIO 

 che all’albo ONLINE – Albo PRETORIO si accede tramite connessione Sito WEB di Istituto: 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

 e connessione tramite LINK presente all’Albo ONLINE: 

Albo ONLINE - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 Ai sensi del DL Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17 maggio 2020 al fine di evitare assembramenti per convergenza 

di flussi di movimento persone verso e presso i locali scolastici, contrari alle misure anti-contagio conseguenti alla gestione della fase 

di emergenza e post-emergenza sanitaria da COVID – 19 la scuola pubblicherà sul SITO WEB https://www.gesmundomorofiore.edu.it  

(combinato disposto art. 452 c.p.; art 32 co.1 e 5 Legge 69/2009 e ss.mm.ii.; art. 54 co.4 CAD Legge 82/2005 e Dlgs 179/2016; 

Dlgs 33/2013; Linee Guida DigitPA; DPCM 8 marzo 2020): 

 gli ESITI di SCRUTINI ed ESAMI classi PRIME e SECONDE  

 gli ESITI di SCRUTINI ed ESAMI classi TERZE  

 

 Per pubblicazione sul  SITO WEB https://www.gesmundomorofiore.edu.it si intende il RINVIO all’Albo ONLINE - Albo pretorio  di 

Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 La detta disposizione è così motivata: 

 la attività di ostensione di tabelloni sulle vetrate di ingresso della scuola è attività di RICEVIMENTO del pubblico e di 

EROGAZIONE diretta di servizio al pubblico: per dette attività è prevista dalla direttiva 2/2020 sui pubblici uffici la prioritaria 

modalità telematica in quanto:  

 modalità tale da escludere o limitare la presenza fisica  

 il recarsi presso la scuola, non è procedura solitamente scaglionabile in quanto lasciata alla libera decisione; il DPCM 17 

maggio 2020,  pur prevedendo la circolazione e i flussi, VIETA gli assembramenti come possibile conseguenza di detti flussi, 

evento di per sé probabile stante la suddetta imprevedibilità delle decisioni di quando e come e con chi recarsi; 

 la pubblicazione sul solo Albo ONLINE non preclude il regime di trasparenza e conoscibilità degli ESITI di esami e scrutini e 

pertanto la pubblicazione su Albi FISICI è attività DIFFERIBILE sugli spazi della comunicazione, garantita in modo adeguato 

dalla INDIFFERIBILITA’ temporale in termini di pubblicazione tempestiva sull’ Albo ONLINE 

 la pubblicazione sul solo Albo ONLINE non costituisce iniqua opportunità stanti le condizioni di esercizio della modalità 

telematica di relazione – in termini di lecito e legittimo scambio informativo - con la scuola da parte di tutte le famiglie 

implementata in modo ordinario sia con l’atto di sottoscrizione per il ritiro della password di accesso al Registro Elettronico 

Famiglie sia con l’impegno nella DAD didattica a distanza  come attività ordinaria effettuata dagli alunni e alunne con il 

concorso, in termini di cura delle condizioni educative, delle stesse famiglie. 

 

 Con provvedimento prot. 1915 del 30 maggio 2020 la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” ha 

provveduto a pubblicare il Protocollo scolastico per l'Emergenza Sanitaria da COVID-19 con le Misure di prevenzione e protezione , le 

Misure organizzative, le Misure specifiche per la prevenzione della attivazione di focolai epidemici, la Sorveglianza Sanitaria e la Check 

list di verifica della applicazione di misure anti-contagio COVID-19. Tra le Misure organizzative rientrano le misure del regime di 

pubblicazione agli albi fisici intese come misure compatibili con il rispetto dei doveri di pubblicazione e trasparenza con allocazione 

tempestiva delle informazioni sull’Albo ONLINE. 

 

 Qualora intervengano disposizioni normative relative all’ostensione, la scuola provvederà diversamente. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c
https://www.gesmundomorofiore.edu.it/
https://www.gesmundomorofiore.edu.it/
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c
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