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A tutti i docenti in servizio nella scuola primaria del Circolo  

Al DSGA  

Al sito istituzionale  

Sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: - Indicazioni operative scrutini finali - Nota MI DPIT n.699 del 6 maggio 2021 

                        -Calendario scrutini finali  

 

 

In relazione all’oggetto si forniscono le  indicazioni operative per gli scrutini finali. 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, applicando il regime 

ordinamentale vigente: 

• per la Scuola primaria: Decreto legislativo n. 62/2017 e Ordinanza ministeriale n. 172/2020 

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 

produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal 

Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 

21. 

 

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di 

giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di Educazione civica, 

che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’Ordinanza ministeriale n. 

172/2020 e dalle allegate Linee guida. 

 Gli alunni della Scuola Primaria  sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, anche 





 

 

nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l’inizio del nuovo anno scolastico, nell’ambito delle attività 

del Piano Estate (Fase 1- Giugno e fase 3 - Settembre). 

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno non 

ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al Decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata 

agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza pandemica. 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le 

stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva. 

In altri termini, considerata la perdurante situazione di emergenza sanitaria, si potrà procedere alla 

valutazione di deroghe anche in relazione a specifiche e documentate situazioni soggettive, secondo i 

criteri deliberati dal CD, purché dalla frequenza scolastica registrata, ancorché esigua, il Consiglio 

di classe possa trarre sufficienti elementi per procedere alla valutazione dello studente da 

scrutinare. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ E CON ALTRI BES  

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si procederà alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, 

anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Per gli alunni con altri BES (certificati e non) la valutazione degli apprendimenti sarà 

coerente con il piano didattico personalizzato e terrà conto del processo di apprendimento globalmente 

espresso dal discente attraverso gli elementi valutativi raccolti.  

 

 

I Consigli d’interclasse per la scuola Primaria sono convocati in modalità on line sulla piattaforma 

Meet/Classroom, a cura del Coordinatore di classe, per procedere alle operazioni di Scrutinio finale. Si 

precisa che i consigli di interclasse saranno presieduti dai coordinatori di classe. 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 

 

Giorno Orario Classe 

LUNEDI’ 07/06/2021 Ore 15:00/15:30 I A 

Ore 15:30/16:00 I B 



 

 

Ore 16:00/16:30 I C 

Ore 16:30/17:00 I D 

Ore 17:00/17:30 I E 

MARTEDI’ 08/06/2021 Ore 15:00/15:30 III A 

Ore 15:30/16:00 III B 

Ore 16:00/16:30 III C 

Ore 16:30/17:00 III D 

MERCOLEDI’ 09/06/2021 Ore 15:00/15:30 II A 

Ore 15:30/16:00 II B 

Ore 16:00/16:30 II C 

Ore 16:30/17:00 II D 

Ore 17:00/17:30 II E 

GIOVEDI’ 10/06/2021 Ore 15:00/15:30 IV A 

Ore 15:30/16:00 IV B 

Ore 16:00/16:30 IV  C 

Ore 16:30/17:00 IV D 

Ore 17:00/17:30 IV E 

VENERDI’ 11/06/2021 Ore 15:00/15:30 V A 

Ore 15:30/16:00 V B 

Ore 16:00/16:30 V  C 

Ore 16:30/17:00 V D 

Ore 17:00/17:30 V E 

 

Trattandosi di collegio perfetto è richiesta la presenza di tutti i docenti impegnati nella classe, ivi compresi 

quelli di sostegno e potenziamento, pena l’invalidità della delibera. Inoltre, nel caso in cui si dovesse 

procedere a votazione è impossibile astenersi. 

Si rammenta che nessun membro del Consiglio di Classe potrà abbandonare lo scrutinio prima della 

conclusione di tutte le operazioni e che per tutto ciò che attiene gli atti dello scrutinio i Docenti sono tenuti 

ad osservare il segreto d’ufficio: • Art. 15 D.P.R. 10/01/1967 n. 230 – “Tutti i docenti sono tenuti al segreto 

d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla 

valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della 

pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio 

configura il reato di violazione del segreto d’ufficio” 

 

Si allega Nota MI DPTI n.699 del 6 Maggio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

Dott.ssa Gelsomina Natale  

 

 1 Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 12/09/1993, n. 3 


