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 Ai Docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Personale ATA 

DSGA 

Sito web 

Atti della scuola 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico. 

In coerenza con il Piano Annuale delle Attività approvato nella seduta del 10 settembre 2019 con delibera N. 16 e 

pubblicato in data 19/9/2019 con prot. 2632/07-05, si comunicano di seguito gli impegni che riguardano tutto il 

personale docente in vista della chiusura dell’anno scolastico: 

 

1. Scrutini 

Gli scrutini si terranno in modalità telematica nei giorni 08, 09, 10, 11 e 12 giugno 2020 secondo la calendarizzazione 

di seguito riportata. La data da apporre sui documenti conclusivi sarà 5 giugno 2020. 

I Consigli di classe, presieduti dal D.S., per la valutazione finale, si terranno, secondo la normativa vigente e secondo 

il Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali dell’Istituzione 

scolastica, sulla piattaforma G-suite Meet secondo il seguente calendario: 
 

 LUNEDÌ 08/06/20 

 

MARTEDÌ 09/06/20 MERCOLEDÌ 10/06/20 GIOVEDÌ 11/06/20 VENERDÌ 12/06/20 

ORA PLESSO 

RODARI 

 

PLESSO 

RODARI 

 

PLESSO 

RODARI 

MANZONI 

 

PLESSO 

MANZONI 

 

PLESSO 

MANZONI 

CARDUCCI 

 8,00 - 9,00 1AR 3BR 5CR 3 BM 5CM 

9,00 -10,00 1BR 3CR 1 AM 4 AM 1 AC 

10,00 -11,00 1CR 4AR 1 BM 4 BM 2 AC 

11,00 – 12,00 2AR 4BR 2 AM 4 CM 3 AC 

12,00 – 13,00 2BR 4CR 2 BM 5 AM 4 AC 

13,00 – 14,00 2CR 5AR 3 AM 5 BM 5 AC 

14,00 – 15,00 3AR 5BR    

      
R = Plesso Rodari M = Plesso Manzoni C = Plesso Carducci 

 

I docenti sono pregati di predisporre tutti i materiali di supporto allo scrutinio in precedenza, di segnalare con un 

certo anticipo eventuali problematiche tecniche o amministrative, collegarsi con puntualità ma essere disponibili al 

collegamento almeno 15/20 minuti prima per consentire alle operazioni di scrutinio di procedere in modo sollecito. 

Si ringraziano tutti i docenti per la fattiva, consueta collaborazione.  

Le operazioni di scrutinio finale sono regolamentate dalle seguenti norme, cui si rimanda per ogni chiarimento: TU 

297/94, Legge n° 169/2008 art. 2, comma 1, Dlgs 62/2017, OM N. 11 del 16/5/2020; nota 8464 del 28/5/2020. 

Si precisa che, in base a quanto disposto dalla nota del M.I. prot. 8464 del 28/5/2020: 

“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente 

alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di 

utilizzare 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 (utilizzando la condivisione 

dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente 

scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con 

firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi 

in remoto.” 

Si ricorda, altresì, che per tutti gli alunni con voto inferiore alla sufficienza, per gli alunni BES e per alunni D.A. con 

PEI, al documento di valutazione finale deve essere allegato il PAI individuale redatto secondo il modello allegato. 
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 2. Documentazione finale, certificazione delle competenze, presa visione documento di valutazione 

In sede di scrutinio finale, i docenti delle classi V di Scuola Primaria procederanno, secondo quanto previsto dal DM 

n. 742/2017, alla compilazione della certificazione delle competenze (si rinvia al modello Allegato 5). Sarà cura 

dei docenti di tutte le classi e sezioni dell’istituto provvedere ad ultimare tutti gli adempimenti previsti sul registro 

elettronico per consentire la stampa del documento di valutazione. È stato fornito un modello di verbale (che occorre 

specificare in rapporto alle caratteristiche peculiari della classe, cassando le voci che non interessano e tutte le 

indicazioni eventualmente inserite nel modello stesso). La presa visione dei documenti di valutazione e del certificato 

relativo alle competenze da parte delle famiglie, per le classi V della scuola primaria, avverrà dal giorno 20 giugno 

2020 attraverso il Registro Argo. Gli esiti della valutazione finale saranno inoltre resi pubblici a partire dal 20 

giugno 2020. Nei giorni Giovedì e Venerdì 22 e 23 giugno 2020, dalle ore 10 alle ore 12,00 i docenti 

comunicheranno alle famiglie gli esiti della valutazione attraverso modalità telematiche. 

 

3. Riordino aule e plessi 

Tutti i docenti, dal 15 giugno 2020, secondo l’organizzazione definita dai responsabili di plesso e riportata 

nell’Allegato 3, dovranno liberare tutte le aule, in ordine a consentire la programmazione dell’uso degli spazi nell’a.s. 

2019/2020. 

Si ricorda che è necessario disfarsi di materiali superflui che ingombrano le aule e i corridoi causando problemi di 

igiene e di sicurezza, con particolare attenzione al materiale cartaceo. Le aule dovranno essere liberate dai materiali 

non riutilizzabili nel corso dell’anno scolastico successivo in modo da consentire al docente eventualmente 

subentrante di organizzare lo spazio che gli sarà affidato a partire dal 1° settembre 2020. 

 

4. Documentazione e rendicontazione incarichi svolti/attività aggiuntive 

Tutti i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico attività aggiuntive funzionali e/o di insegnamento 

sono tenuti a consegnare entro e non oltre il 14.07.2020, alla Segreteria Amministrativa, Sig. Carmela De Sio, in 

formato digitale, la documentazione comprovante l’incarico svolto e in grado di illustrare una rendicontazione dello 

stesso, inviando tutti i documenti alle seguenti mail: saee102002@gmail.com. 

La documentazione – utile anche ai fini della eventuale liquidazione dei compensi – è costituita dai seguenti 

materiali/modelli: 

Per gli incarichi/Funzioni 

- timesheet con rendicontazione dell’attività svolta e con indicazione di giorni/ore/attività (nel limite della quota 

oraria assegnata in sede di contrattazione integrativa e preventivamente comunicata) (Allegato n. 8) 

- relazione finale (Allegato n. 9) 

Tutta la documentazione va realizzata attraverso l’utilizzo dei format appositamente predisposti. La redazione 

dei modelli va fatta in modo completo e scrupoloso poiché sono utili elementi documentali sia per gli aspetti 

amministrativo-contabili che per gli aspetti professionali in quanto potranno supportare la riprogettazione e 

l’implementazione delle attività. 

Per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel PTOF ed eventualmente attivati nel periodo estivo, 

la data di consegna è prorogata al 14/7/20: 

₋ registro di progetto (secondo il modello adottato) 

₋ relazione finale (Allegato n.12). 
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 5. Attività di preparazione dell’anno scolastico 2020/2021 

In preparazione del Collegio dei docenti conclusivo e dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, i docenti di scuola 

primaria, non impegnati in attività funzionali specifiche connesse ai propri incarichi, sono invitati a riunirsi nei 

consigli di classe/interclasse per la discussione dei seguenti punti: 

1. verifica attuazione programmazione iniziale 2019/2020, in stretta correlazione alla riprogrammazione delle 

attività didattiche avvenuta in data 23/3/2020 e in rapporto alla didattica a distanza attuata da marzo 2020 in poi; 

2. messa a punto dei PIA, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 11 del 16/5/20, per materia e per classe, redatto sul modello 

allegato (Allegato 7) 

3. progettazione attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021 (PIA – Allegato 7); 

4. eventuale programmazione attività di accoglienza e continuità a. s. 2020/2021, in attesa di linee guida 

ministeriali; 

5. eventuali proposte linee progettuali PTOF a.s. 2020/21; 

6. preparazione incontro di continuità: coordinatore classi quinte/referenti scuole medie – passaggio di consegne 

(data da definirsi). 

Le riunioni si terranno “a distanza”, secondo quanto definito nel Regolamento sullo svolgimento delle sedute degli 

OO.CC. in modalità telematica, secondo il seguente calendario: 

Interclasse tecnica 18, 19, 24, 25 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 

6. GRUPPI DI LAVORO 

I gruppi di lavoro si riuniranno nei giorni: 15, 16, 17, 26, 29 giugno 2020, se non impegnati in altra attività, dalle 

10,00 alle 12,00 per perseguire gli obiettivi specifici funzionali all’avvio dell’a.s. 2020/2021, in vista del Collegio 

del 30/6/2020. Per il più efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi specifici di ciascun gruppo, sarà possibile 

articolare il gruppo in sottogruppi, che operino parallelamente. 

I gruppi procederanno, se necessario ad una diversa calendarizzazione, comunicata prontamente, o, ad una eventuale 

calendarizzazione di altri incontri, se necessari, previa autorizzazione. 

Tutte le riunioni saranno verbalizzate. Saranno concordate modalità per attestare la presenza dei docenti partecipanti. 

I documenti prodotti, se propedeutici alla realizzazione del Collegio finale, saranno inviati all’indirizzo mail (con 

esplicita dicitura) saee102002@gmail.com entro il 29/6/2020. I documenti conclusivi, previo accordo con il 

Dirigente scolastico, potranno essere inviati in data successiva. 

 

a. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Obiettivi specifici 

• analisi ed eventuale revisione delle procedure messe in atto per gli alunni D.A. durante l’a.s. 2019/2020. 

Discussione di casi particolari; 

• analisi ed eventuale revisione delle procedure messe in atto per gli alunni BES durante l’a.s. 2019/2020. 

Discussione di casi particolari; 

• stesura del PAI (Piano Annuale per Inclusione); 

• proposta procedure e documentazione 20/21. 

Si potranno calendarizzare incontri in orario pomeridiano, per consentire la partecipazione al GLI alle insegnanti 

della scuola dell’infanzia, durante il quale si procederà alla lettura collegiale e all’approvazione del PAI, in vista del 

Collegio del 30/06/20. 

 

b. Curricolo e programmazione didattica  

In vista della revisione del RAV e del PTOF d’Istituto, nel mese di settembre 2020, si individuano i seguenti obiettivi 

specifici: 

• analisi e valutazione della programmazione effettuata nell’a.s. 2019/2020; 

• elaborazione curricolo d’Istituto, che presenti caratteristiche di continuità/trasversalità ai vari ordini di 

scuola, per interclasse, che tega conto della programmazione per competenze e delle UdA; 
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 • una prima bozza del documento messo a punto sarà sottoposto al Collegio dei docenti nella seduta finale del 

30/06/20. Il documento finale sarà invece portato all’attenzione del Collegio nella fase di revisione del RAV 

e del PTOF, a settembre 2020. 

Alla Commissione Curricolo, così come prevista nel Contratto Integrativo d’Istituto 2019/20, si affianca il Gruppo 

di Lavoro per la Autovalutazione di Istituto (composto da: D.S., Referente, Ins. Carmela Mansi e Funzioni 

Strumentali) per: 

• analisi della documentazione attinente il monitoraggio di Istituto; 

• individuazione di linee guida per la revisione del RAV; 

• individuazione di linee guida per la revisione del PTOF; 

 

c. Sito Web d’Istituto 

Il Gruppo di Lavoro per il Sito Web (composto da: D.S., Ins. Marino e Ins. Mansi) si riunirà, secondo il calendario 

concordato, per mettere a punto, in accordo con Argo, le seguenti fasi conclusive del lavoro: 

• completamento del nuovo sito web d’Istituto; 

• verifica e messa in linea del nuovo sito web. 

 

Formazione sulle procedure antiCovid con corso in modalità telematica rivolto al personale della scuola per fornire 

specifiche informazioni sugli aspetti del contrasto alla diffusione e del contenimento del Covid-19 (data da definirsi). 

 

Collegio seduta plenaria: giorno 30/6 alle 15,30 in modalità telematica  

Il Collegio dei docenti, in seduta plenaria, è convocato per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15,30. L’ordine del 

giorno sarà fornito con successiva comunicazione. 

I docenti tutti, con particolare riguardo a quanti hanno incarichi e funzioni per il corrente anno scolastico, 

devono considerarsi impegnati nel lavoro di preparazione del prossimo anno scolastico ad esclusione del 

periodo in cui fruiranno delle ferie. 

 

Ai fini di una corretta e completa rendicontazione delle attività svolte nel corso di quest’anno scolastico, si invitano, 

infine, i docenti a compilare i seguenti modelli, relativi alle ore eccedenti e alle attività aggiuntive (frontali e 

funzionali) e a consegnarli in segreteria entro e non oltre il 14/07/2020. 

Allegato 1 - Documento di Valutazione d’Istituto 

Allegato 2- Integrazione al Documento d’Istituto del 29/05/20 

Allegato 3 - Organizzazione svuotamento aule 

Allegato 4 - Criteri di ammissione e non ammissione 

Allegato 5 - Modello di certificazione delle competenze scuola primaria 

Allegato 6 - PAI d’Istituto 

Allegato 7 - PIA d’Istituto 

Allegato 8 - Time sheet incarico 

Allegato 9 - Relazione finale incarico 

Allegato 10 – Modello ore eccedenti 

Allegato 11 - Dichiarazione attività aggiuntive 

Allegato 12 – Relazione finale Progetti PTOF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia Silverii 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 Dlgs 39/1993) 
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