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PROCEDURA SCRUTINI ONLINE 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

I docenti si rendono disponibili al collegamento sulla piattaforma circa 15/20 minuti prima dell’orario fissato. 

I primi 15/20 minuti sono destinati alla discussione della situazione della classe e di eventuali casi problematici. 

Al termine della discussione, verificata la correttezza di tutti i voti e l’indicazione delle assenze (fino al 

16/3/20 Ordinanza prefettizia di chiusura delle scuole), il coordinatore di classe avvisa il Dirigente che blocca i 

voti e chiede la stampa del tabellone e del verbale (verbale scrutinio finale con riporto dati). 

Ogni insegnante scrive i suoi voti sul suo registro, che vengono riportati automaticamente (con assenze fino al 

16/3/20) sul registro del coordinatore. 

Il coordinatore provvede ad inviare in formato PDF all’indirizzo email primocircolopagani@gmail.com i seguenti 

documenti: 

1. Tabellone voti (scrutinio finale online) 

2. Verbale (in caricamento voti/azioni/compila verbale/verbale scrutinio finale (con riporto dati) (II verbale) 

3. PAI di eventuali alunni con votazioni inferiori al 6 (modello della scuola) 

4. PAI di eventuali alunni DA con PEI (modello della scuola) 

5. PAI di eventuali alunni BES (modello della scuola) 

6. Giudizi globali 

7. Griglie di valutazione utilizzate 

ATTENZIONE: il verbale dev’essere compilato dal coordinatore, curando la descrizione dei casi specifici della 

classe e cancellando tutte le voci e le note che non sono del caso. 

 

˗ Il Dirigente scolastico provvede alla Firma digitale del Tabellone, del Verbale, dei Giudizi Globali e dei PAI 

e rinvia i documenti al coordinatore. 

˗ Il coordinatore pubblica i documenti firmati dal D.S. in bacheca, a tutti i docenti della classe, con richiesta 

di presa visione. 

˗ Ottenute le prese visione di tutti i docenti, il coordinatore esporta l'elenco delle prese visione, in formato  

excel (con l'apposita funzione, disponibile in procedura); 

˗ Apre il file cosi prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF. 

˗ Il coordinatore invia il file prese visione in PDF al D.S: 

˗ II D.S. lo firma elettronicamente. 

˗ Infine, il PDF del verbale, del tabellone voti e PAI + il PDF con le prese visione (entrambi firmati dal D.S.), 

potranno essere registrati, sulla gestione documentale e inviati in conservazione con Gecodoc. 
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