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                 Modugno, 04.06.2020 
 

Ai Sigg.Docenti 
Sede di Modugno e Grumo 

Al DSGA e al personale amministrativo 
Al Sito web 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
Oggetto: Adempimenti di fine anno e scrutini finali 
 
Al fine di assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico si invitano i Sigg. docenti al 
puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 

La conservazione documentale, dovendosi garantire il contenimento del contagio da Coronavirus e 
la necessità di evitare l’ingresso a scuola di un numero cospicuo di docenti avverrà in forma 
digitale.  

Sul Drive del dominio @iissfiore.edu.it saranno impostate le cartelle per ciascuna classe, della sede 
di  Modugno e di Grumo, accessibili solo dai relativi coordinatori, dalla DS e dagli assistenti 
amministrativi Sigg.  Cramarossa e Scelsi. 

Le cartelle avranno la seguente struttura:  

 Classe XXXXX 
o Verbali dei consigli dell’ano scolastico 2019-2020 
o Programmi e relazioni finali 
o Scrutinio finale (verbale+tabellone+PAI+PIA) 
o Certificazione delle competenze (solo per le seconde classi) 
o Documento del Consiglio (solo per le classi quinte) 

SCRUTINI FINALI 

Le riunioni per gli scrutini finali del corrente anno scolastico si svolgeranno, in modalità remota con 
l’applicativo Cisco Webex  utilizzando la stanza riunioni del Dirigente Scolastico. Nei prossimi giorni, 
verrà inoltrato, tramite l’indirizzo mail dei docenti, il link al quale accedere per partecipare allo 
scrutinio,  secondo il calendario riportato nelle precedenti comunicazioni.  

Durante lo scrutinio il Coordinatore: 

o Accederà a DidUp con le proprie credenziali, cliccherà su Scrutini-Caricamento Voti e 
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selezionerà Scrutinio finale 
o Avvierà la videoconferenza cliccando sul link ricevuto 
o All’avvio dello scrutinio, il coordinatore catturerà uno screen shot (premi il tasto stamp, apri 

il programma Word e incolla) dell’elenco dei partecipanti, da allegare al verbale per 
attestare le presenze allo scrutinio. 

o Condividerà la schermata delle proposte di voto in Webex, in modo tale che tutti i 
partecipanti possano vedere il tabellone 

o Apporterà le eventuali modifiche alle proposte di voto 
o Al termine dello scrutinio bloccherà i voti  e salverà il tabellone dei voti nella cartella 

“Scrutinio finale” col nome “Classe XXXXX-tabelloneVoti” su Drive. 
o Memorizzerà nella cartella “Scrutinio finale”, entro 24 ore dal termine dello scrutinio, il 

verbale firmato con la propria firma digitalizzata (scannerizzata, fotografata con lo 
smartphone, ecc..) o con la dicitura “Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 
39/1993”.  

Il Dirigente Scolastico: 

o Con il consenso dell’unanimità dei partecipanti potrà registrare la seduta. La registrazione 
verrà conservata dal Dirigente Scolastico al solo fine di fornire tracciabilità alle delibere 
relative alla valutazione degli apprendimenti e per il periodo strettamente necessario. 
Successivamente la registrazione verrà distrutta.  

o Scaricherà gli atti (verbali e tabelloni) dal drive per firmarli digitalmente, per poi procedere 
alla loro archiviazione.  

Dopo lo scrutinio ed entro il 30.06.2020, il coordinatore:  

o salverà nella cartella “Scrutinio finale” il PAI e il PIA. 
 

o salverà nella cartella “Verbali Consigli precedenti” tutti i verbali firmati con la 
dicitura “Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993” 

 
o salverà nella cartella “Programmi e relazioni finali” i programmi e le relazioni 

ricevuti dai colleghi della classe. 
 

La seduta di scrutinio esige il collegio perfetto; il verbale sarà redatto dal Coordinatore utilizzando 
l’apposita funzionalità del portale Argo, con l’osservanza delle norme in tema di verbalizzazione e 
di tutela della privacy degli alunni.  

Si ricorda, inoltre, ai docenti di tutte le seconde classi che il Consiglio di Classe dovrà redigere la 
certificazione delle competenze, per ogni allievo, che il Coordinatore salverà in Drive  nella relativa 
cartella; il format è quello ministeriale, che sarà inviato via mail a tutti i docenti, entro il 30 giugno 
2020 e pubblicato sul sito web della scuola nell’Area docenti-Modulistica 

La segreteria pubblicherà gli esiti degli scrutini, sia all’albo on line  della scuola che nella bacheca 
del registro elettronico,  entro le ore 13.00 di  sabato 13 giugno 2020.  

Per gli alunni che, rientrando nei casi previsti dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, non sono 
ammessi alla classe successiva è necessario predisporre una motivazione che evidenzi  la esistenza 
dei requisiti per la non ammissione.  
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Entro il 30 giugno, la segreteria invierà alle famiglie degli alunni ammessi con valutazioni 
insufficienti, il documento di valutazione e il PAI. Nella lettera di trasmissione saranno fornite 
informazione sulle modalità per il recupero degli apprendimenti a partire dal 1 settembre 2020. 

ADEMPIMENTI FINALI 

I docenti sono invitati a mettere in atto i seguenti adempimenti : 

1. Conservare gli elaborati cartacei (non ancora consegnati) /digitali, debitamente corretti e 
valutati,  per eventuali richieste d’accesso da parte delle famiglie.  

2. Inserire le proposte di voto per lo scrutinio finale sul portale Argo almeno il giorno prima 
della data fissata per lo scrutinio 

3. Redigere i programmi svolti con la firma come sopra specificato ed inviarlo al Coordinatore 
entro il 25 giugno  2020, il quale lo memorizzerà nell’apposita cartella su Drive. Non è 
necessaria la firma degli studenti.   

4. Redigere la relazione finale, compilando il format pubblicato sul sito della scuola nell’Area 
Docenti-Modulistica ed inviarlo al Coordinatore entro il 25 giugno 2020, che lo 
memorizzerà nell’apposita cartella su Drive. 

5. I docenti che hanno svolto incarichi retribuiti del Fondo per l’autonomia o hanno realizzato 
progetti e attività con gli alunni devono produrre il report delle ore e la relazione sulle 
attività svolte entro il 15.06.2020 ed inviare all’indirizzo mail bais02900g@istruzione.it, con 
Oggetto: “Prof. Cognome e Nome-Relazione attività YYYYYYYY”   

6. I tutor dell’indirizzo alberghiero, dovranno inviare al Coordinatore  il Piano formativo 
individualizzato, in formato digitale, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, che 
provvederà ad inserirlo su Drive nella cartella relativa 

7. Sul sito web della scuola saranno pubblicati nei prossimi giorni i criteri elaborati dal 
Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito, che sono rimasti inalterati rispetto 
a quelli del precedente anno scolastico; i docenti potranno presentare via mail 
(bais02900g@istruzione.it) la scheda di autovalutazione entro e non oltre il 30 giugno 
2020. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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