
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 161 
 

- Al sito Web 
- Ai Docenti 
- Al D.S.G.A. 
- Al personale A.T.A.  

          L O R O   S E D I 
 
 

Oggetto:  Adempimenti finali a conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 - attività ed impegni. 
   

 In vista della conclusione dell’anno scolastico 2019-2020, tutti i Docenti sono tenuti a rispettare, tra l’altro, le 
seguenti disposizioni, anche in considerazione dell’uso necessario delle tecnologie informatiche che hanno consentito di 
portare a termine l’anno scolastico, in un momento storico particolare che ci costringe a vivere in situazione di 
“distanziamento sociale” a causa del Covid19.   
  

1. Il termine delle lezioni è fissato per lunedì 08 Giugno 2020; 
2. Il calendario degli scrutini sarà oggetto di pubblicazione con apposita circolare; 
3. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate in modalità a distanza tramite la piattaforma attualmente in uso 

“gsuite for education”. Solo i Coordinatori e i segretari dei Consigli di classe  parteciperanno in presenza, 
nella sede Centrale di Via Nobiliore, con il supporto dell’animatore digitale; 

4. I Docenti Coordinatori  dei Consigli di Classe, secondo l’orario della convocazione si presenteranno in sede 
centrale dove, nel rispetto delle distanza di sicurezza, in presenza coadiuveranno il Dirigente Scolastico o un 
suo delegato. Creeranno la riunione su Meet nel giorno e orario indicati nel calendario degli scrutini e 
invieranno il link di accesso ai docenti facenti parte del Consiglio di Classe; 

5. Gli esiti degli scrutini dovranno essere pubblicati all’albo on-line: per le classi quinte, il 10 Giugno 2020; per le 
classi intermedie il 12 Giugno 2020; 

6. Gli esami preliminari agli esami di stato dei candidati privatisti, inizieranno il 10 Luglio 2020 (cfr. Art. 4 c. 1, 
O.M. n. 10 del 16.05.2020); le Commissioni saranno composte dai Docenti dei consigli di classe quinte alle 
quali sono stati assegnati i candidati privatisti, integrate – laddove necessario – con Docenti delle materie degli 
anni precedenti che saranno oggetto degli esami preliminari. Sarà emanata apposita circolare. 
 

Adempimenti: 
a. Entro il giorno precedente lo scrutinio i docenti dovranno inserire i voti e le assenze sul registro elettronico 

fino alla data del 04 marzo 2020 
b. I coordinatori dei consigli di tutte le classi avranno cura che il prospetto “proposta voti” riepilogativo, sia 

completo e comprensivo delle assenze complessive fino alla data del 04 marzo 2020 e ne siano in possesso 
all’atto dello scrutinio; 

c. I coordinatori dei consigli delle classi quinte, oltre al dettato del punto precedente avranno cura anche di essere 
in possesso, all’atto dello scrutinio, della media-voti, del credito scolastico maturato e delle ore PCTO di 
ciascuna classe relativamente agli anni terzo e quarto; 

d. Fare pervenire ai coordinatori dei consigli di classe, entro la data dello scrutinio, le relazioni finali e i 
programmi svolti; 

 

 Si ricorda a tutti i Docenti che deve essere formalizzata la richiesta di ferie (da far pervenire all’ufficio del 
personale) entro il 30 giugno, indicando il recapito estivo ed il numero telefonico di reperibilità. Si ricorda anche che 
non sarà possibile concedere congedi per ferie fino al 30 Giugno 2020 e, comunque nei periodi interessati ad attività 
programmate previste dalle vigenti disposizioni. 
  Nel ringraziare anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, auguro a tutti una serena e proficua 
chiusura delle attività didattiche. 
 
Roma, 28 Maggio 2020 


