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Circ.n. 132 
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 
AL D.S.G.A. 

ALBO ON LINE / SITO WEB / ATTI 
 

 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO- TERMINE DELLE LEZIONI: Scuola primaria e secondaria    di I 
grado 06 giugno 2020 -Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2020. 

 

RELAZIONI PROGETTI/LABORATORI/ATTIVITÀ/ORE ECCEDENTI  
- I docenti referenti di Progetti e/o attività, o comunque destinatari di nomina, dovranno consegnare il 
registro delle attività svolte fino al 04/03/2020, entro il 18/06/2020. 
I collaboratori scolastici che hanno supportato progetti e attività dovranno consegnare il registro delle 
attività svolte fino al 04/03/2020, entro il 18/06/2020. 
-I lavoratori che hanno prestato ore eccedenti che danno luogo al trattamento economico consegneranno 
riepilogo illustrativo delle attività svolte fino al 04/03/2020, entro il 18/06/2020, controfirmato dal 
Coordinatore di plesso.  
- Le docenti FF. SS. consegneranno relazione finale delle attività svolte entro il 18/06/2020 e le 
presenteranno in sede di ultimo collegio docenti nel mese di giugno. 
Si ricorda che si darà luogo alla retribuzione solo di quanto autorizzato e svolto (progetti/ 
attività/laboratori/ eccedenze), come da nomina ricevuta per l’a.s. 2019-20. Nessuna comunicazione né 
autorizzazione è stata ricevuta/effettuata per attività extracurriculari a distanza.  
 

SISTEMAZIONE MATERIALE PLESSI-CONSEGNA CHIAVI 
-Tutti coloro che hanno ancora oggetti personali nel plesso devono notificarlo, per predisporre la modalità 
di ritiro, in sicurezza, adottando tutte le misure per il contenimento di eventuali contagi e previa 
dichiarazione di assenza di sintomatologia riconducibile alla malattia e/contagio. 
- I coordinatori di plesso, che sono in possesso di chiavi provvederanno alla riconsegna . 
- I collaboratori scolastici provvederanno a raccogliere le chiavi di tutti gli ambienti e/o armadi del plesso, 
a verificare che siano debitamente etichettate e a conservarle nei luoghi appositamente predisposti, 
dandone comunicazione scritta al DSGA.  
Il DSGA supervisionerà e coordinerà l’intera attività. 
 

CONSEGNA PROVE DI VERIFICA DIP-DAD 

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA/SEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 
Le verifiche DAD con relative rubriche valutative, vanno ordinate, raccolte per sezioni/classi, zippate per 
plessi e inviate alla peo istituzionale, con specifica nell’oggetto, dai coordinatori di classe e docenti prevalenti 
, affinché le stesse siano a disposizione dei genitori che eventualmente facciano richiesta di visione ai sensi 
della L. 241/90, entro e non oltre il 30/06/2020. 
La documentazione didattica/sezione/interclasse/classe relativa all’anno in corso va raccolta e inviata a 
cura dei coordinatori. 
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RIPARAZIONE/MANUTENZIONE PLESSI 
La D.S.G.A. provvederà in sicurezza, adottando tutte le misure per il contenimento di eventuali contagi ad 
organizzare la ricognizione dello stato dei plessi, il ritiro dei registri presenti nei plessi l’elenco dei lavori di 
riparazione/manutenzione da effettuare e gli eventuali interventi necessari per la riduzione dei rischi per 
la sicurezza entro il 20/06/2020. 
Le presenti disposizioni potranno subire variazioni a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni 
ministeriali. 
 
RICHIESTE TRASFERIMENTO INTERNO 
- Si ricorda alle SS.LL., la possibilità di proporre una richiesta del “trasferimento interno” all’istituto 
per il quale occorre esprimere opzione scritta da consegnare presso l’ufficio di segreteria entro e non 
oltre il 30/06/2020. L'accoglimento della domanda, è condizionato dalla disponibilità del posto 
richiesto, alla validità della motivazione addotta, ma soprattutto alla valutazione finale del Dirigente, 
valutazione che per l’ a. s. 2020/2021 sarà condizionata anche dalla ripresa della didattica in presenza. 

 
DISPONIBILITÀ 
-Si ricorda ai docenti che dovranno tenersi a disposizione dell’Ufficio, per ogni eventuale necessità nel 
rispetto degli obblighi di servizio, e nel periodo non coperto da ferie. 

 
ADEMPIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
- I docenti invieranno in segreteria entro il 30/06/2020 la seguente documentazione:  
- Schede informative passaggio primaria 
- Rimodulazione programmazione  
- Relazione docente sostegno su format  
- Relazione finale per gli alunni che necessitano di una particolare presentazione nel passaggio alla 

scuola primaria, l’invio deve essere unico. Ogni coordinatore di plesso curerà la raccolta e l’invio, 
in cartella zippata delle relazioni, attraverso peo e specifica nell’oggetto. 

        I docenti coordinatori consegneranno in segreteria il 30 giugno p.v.: 
-  Registri di sezione 
- Registri verbali Consiglio di Intersezione 
- Registri firme presenza 
Per la consegna della documentazione verranno fornite ulteriori disposizioni organizzative nel 
rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni ministeriali. 

 
ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA: 

A seguito degli scrutini finali i coordinatori di plesso invieranno la documentazione relativa comprensiva di 
modelli PIA e PAI. Sarà cura dei Coordinatori di plesso leggere, verificare, ordinare cronologicamente 
l’intera documentazione prodotta e sistemarla nei relativi registri. Particolare cura andrà poi prestata per 
l’apposizione delle firme dei docenti, per le quali seguiranno ulteriori disposizioni. 
Ogni Coordinatore di plesso coordinerà le operazioni di scrutinio del proprio plesso, verificando la 
funzionalità operativa dell’applicativo Axios. Il giorno precedente lo scrutinio, i coordinatori di classe 
chiuderanno il tabellone scrutini e controlleranno che l’intera procedura sia andata a buon fine. 

A conclusione degli scrutini verranno pubblicati all’albo gli esiti. Accanto al nominativo di ciascun 
alunno sarà riportata la dicitura: AMMESSO O NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA o Al 
SUCCESSIVO GRADO DI ISTRUZIONE. 
La FF.SS area 2 Procida Assunta supervisionerà e sarà di supporto alla procedura on line degli scrutini 
finali della scuola primaria. 
Si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i docenti appartenenti ai 
singoli Consigli, per cui è a cura dei Coordinatori ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro che 
operano su più scuole, l’obbligo della presenza. Eventuali assenze improvvise vanno comunicate in 
segreteria entro e non oltre le ore 7,40 dello stesso giorno. 
L'eventuale non ammissione, per la scuola primaria, riveste i caratteri dell’eccezionalità (Nota MIUR n. 
1865 del 10/10/2017); della stessa va data comunicazione alla scrivente prima dello svolgersi degli 
scrutini, entro il 8 giugno.  
Si ricorda , altresi, l’O.M. n. 11 del 16-05-2020 , la quale precisa che “Nei casi in cui i docenti del Consiglio di 
classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle 



difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature  tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensi a 
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche , già perduranti ed opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe , con motivazione espressa all’unanimità , può 
non ammettere l’alunno alla classe successiva” 
Le famiglie visioneranno le schede di valutazione, gli eventuali P.A.I.  sul Registro elettronico, solo in casi 
motivati, formalizzati e previo appuntamento, è possibile il ritiro cartaceo, onde evitare assembramenti. 

     
-  I docenti invieranno in segreteria entro il 30/06/2020 la seguente documentazione:  
- Schede informative passaggio secondaria 1° grado 
- Rimodulazione programmazione  
- Relazione docente sostegno- format scuola 
- Relazione finale per gli alunni che necessitano di una particolare presentazione nel passaggio alla 

scuola secondaria di 1° grado , l’invio deve essere unico. Ogni coordinatore di plesso curerà la 
raccolta e l’invio, in cartella zippata delle relazioni, attraverso peo e specifica nell’oggetto. 

- P.A.I. – P.I.A. 
- Ogni coordinatore di classe  curerà la raccolta e l’invio, in cartella zippata delle relazioni, 

attraverso peo e specifica nell’oggetto. 
 
 I docenti coordinatori consegneranno in segreteria entro il 19 giugno p.v.  

- Registri di classe 
- Registri verbali Consiglio di Interclasse  
- Registri firme presenza 

Per la consegna della documentazione verranno fornite ulteriori disposizioni organizzative nel   rispetto 
delle norme di sicurezza e delle disposizioni ministeriali. 

 
 

ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: 
A seguito degli scrutini finali i coordinatori di classe invieranno la documentazione relativa comprensiva 
di modelli PIA e PAI. Sarà cura dei coordinatori di classe leggere, verificare, ordinare cronologicamente 
l’intera documentazione prodotta e sistemarla nei relativi registri. Particolare cura andrà poi prestata 
per l’apposizione delle firme dei docenti, per le quali seguiranno ulteriori disposizioni. 
Ogni coordinatore di classe coordinerà le operazioni di scrutinio della  propria classe , verificando la 
funzionalità operativa dell’applicativo Axios. Il giorno precedente lo scrutinio, i coordinatori di classe 
chiuderanno il tabellone scrutini e controlleranno che l’intera procedura sia andata a buon fine. 
A conclusione degli scrutini verranno pubblicati all’albo gli esiti. Accanto al nominativo di ciascun 
alunno sarà riportata la dicitura: AMMESSO O NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA o Al 
SUCCESSIVO GRADO DI ISTRUZIONE. 
Il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, potrà deliberare anche su eventuali casi di non 
ammissione alla classe successiva. Nel caso di impossibilità ad ammettere un alunno alla classe successiva, 
gli insegnanti di classe comunicheranno la propria intenzione mediante una relazione dettagliata sulle 
motivazioni della proposta medesima, in duplice copia, al Presidente del Consiglio entro il 6 giugno 
2019 (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017). 
Si ricorda , altresi, l’O.M. n. 11 del 16-05-2020 , la quale precisa che “Nei casi in cui i docenti del 
Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature  tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete, bensi a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche , già 
perduranti ed opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe , con 
motivazione espressa all’unanimità , può non ammettere l’alunno alla classe successiva” 
In ottemperanza a quanto previsto dall'O.M.126/2000 il coordinatore ha l'obbligo di contattare 
le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva subito dopo le operazioni di scrutinio e prima 
dell'affissione dei risultati finali. 
La FF.SS area 2 Lanzara Maria Teresa supervisionerà e sarà di supporto alla procedura on line degli 
scrutini finali della scuola secondaria di 1° grado. 
Si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i professori appartenenti ai 
singoli Consigli, per cui è a cura dei Coordinatori di classe ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro 
che operano su più scuole, l’obbligo della presenza. Eventuali assenze improvvise vanno comunicate in 
segreteria entro e non oltre le ore 7,40 dello stesso giorno. 
I docenti non impegnati negli esami rimarranno a disposizione fino al 30 giugno e dovranno 
essere prontamente reperibili nei giorni delle videoconferenze di presentazione degli elaborati 

  



degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado. Per la sostituzione di eventuali 
colleghi assenti. 
 
Le famiglie visioneranno le schede di valutazione, gli eventuali  P.A.I sul Registro elettronico, solo in casi 
motivati, formalizzati e previo appuntamento, è possibile il ritiro cartaceo, onde evitare assembramenti. 

   
-    I docenti invieranno in segreteria entro il 30/06/2020 la seguente documentazione:  
- Rimodulazione programmazione  
- Relazione docente sostegno su format  
- Relazione finale della disciplina e programmi classi   
- Relazione alunni non ammessi alla classe successiva  
- Relazione docente sostegno 
- P.A.I. – P.I.A. 
- Ogni coordinatore di classe  curerà la raccolta e l’invio, in cartella zippata delle relazioni, 

attraverso peo e specifica nell’oggetto. 
Ciascun docente predisporrà e consegnerà al Coordinatore di plesso una relazione finale, illustrativa del 
lavoro svolto e dei risultati conseguiti. ( format scuola) 
 
 
 I docenti coordinatori consegneranno in segreteria entro il 25 giugno p.v.  

- Registri di classe 
- Registri verbali Consiglio di classe   se presenti  
- Registri firme presenza 

 
 Ciascun docente predisporrà e consegnerà al Coordinatore del Consiglio di Classe una relazione finale, 
illustrativa del lavoro svolto e dei risultati conseguiti ( format scuola) 

Per la consegna della documentazione verranno fornite ulteriori disposizioni organizzative nel 
rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni ministeriali. 

 
ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA  

Gli uffici di segreteria supporteranno le sedute degli scrutini per quanto di competenza. 
La pubblicazione degli atti finali sarà a cura della segreteria. La DSGA coordinerà l’intera procedura dei 
lavori. Ulteriori specifiche verranno rese note successivamente. L’Ufficio, sotto l’attenta supervisione 
della D.S.G.A. produrrà tutto il materiale utile per gli adempimenti di cui sopra, curerà l’organizzazione 
del servizio, organizzerà il materiale pervenuto in fascicoli e file. 

 
RIUNIONI DI COORDINAMENTO: 
-10/06/2020 Riunione GLH 
-17/06/2020 Riunione GLH 
- data da definire: Riunione NIV  
- data da definire: Riunione NIV  
- data da definire: incontro continuità esame documentazione di passaggio FF.SS 3  
-data da definire: Collegio docenti  

     - data da definire: comitato di valutazione anno di prova neo immessi anno scolastico  
        2019-20. 
Per gli impegni docenti, al termine delle attività didattiche, si rimanda a successiva  
Comunicazione.  

 

 
 
 
 

-  

Le seguenti misure organizzative potranno essere soggette a modifica a seguito dell’entrata in vigore di 
nuove disposizioni governative e ministeriali covid-19.  
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
          Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Alessandra Viola 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
  

 

 

     

 

 


