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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO - SCRUTINI FINALI - MODALITA’ E TEMPI DELLE OPERAZIONI- 
DOCUMENTAZIONE – ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL II CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2020/2021 
 
PREMESSA: 

Il termine delle attività nella Regione Campania è stato fissato il 12 giugno 2021, come stabilito da 
Delibera della Giunta Regionale n. 458 del 07.09.2020. 

L’annuale Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03.03.2021 ha disposto che l’Esame di Stato conclusivo 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’a.s.2020-2021, inizi, in presenza, il giorno 
16 giugno 2021, alle ore 8.30, con la sola prova orale da parte del candidato. 

Con ordinanza del 17.05.2021 prot.159, il Ministro dell’Istruzione, per la perdurante emergenza 
epidemiologica, ha autorizzato, per l’a.s. 2020-2021, i Dirigenti USR a prevedere la conclusione degli scrutini 
finali entro il termine delle lezioni fissato dai calendari regionali, ma non prima del 1° giugno 2021. 

Il D.R. USR Campania, con proprio decreto prot. N. 18726 del 19.05.2021, ha stabilito che gli scrutini 
finali debbano concludersi entro il 12 giugno 2021 ed iniziare non prima del 1° giugno 2021.  

Il Collegio dei Docenti del 06.11.2020 ha modificato il Piano Annuale delle Attività approvato il 29 
settembre 2020 (prot. N. 2915 del 06.10.2020) con delibera n. 2 (prot.3827); in detto piano modificato gli 
scrutini finali sono stati stabiliti nella settimana dal 07 al 12 giugno 2021; il calendario ha subito modifiche 
per effetto della concomitanza degli scrutini per i docenti in servizio in più scuole. 
 

Vengono, di seguito, fornite alcune indicazioni per regolamentare gli adempimenti connessi alla 
conclusione dell’anno scolastico ed altresì rese note le istruzioni e le modalità organizzative relative all’Esame 
di Stato così come regolamentate. 

Si precisa che le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità online. I link di accesso alle 
videoconferenze relative a ciascuno scrutinio saranno condivisi con i docenti del Consiglio di classe tramite i 
Coordinatori.  

 

about:blank


Ciascun docente, entro le 24 ore precedenti allo scrutinio, dovrà: 
• inserire per ciascun alunno la proposta di voto sul Registro Elettronico; 

•  inviare, a mezzo email, relazione di classe debitamente firmata, al docente coordinatore di 

classe entro la data e l'ora prevista per il relativo scrutino; 

• pubblicare i programmi nella sezione Condivisione documenti del Registro Elettronico entro la data  

e l’ora previste per lo scrutinio finale della classe interessata. Per la procedura di inserimento si 

può consultare il tutorial inviato. 

  

1) VALUTAZIONE 

Per il corrente anno scolastico 2020-2021, la valutazione periodica finale degli apprendimenti e del 
comportamento degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è 
effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il D.P.R. n. 122/2009. 

La valutazione degli apprendimenti e delle attività in modalità a distanza produce gli stessi effetti 
delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi del decreto legge n. 183 del 31.12.2020, convertito con 
modificazioni, nella legge n. 21 del 26.02.2021.  

Nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, il CdC terrà conto della 
complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell’attuale emergenza 
epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti (Nota del M.I, prot. 699 del 
06.05.2021). 

Ai sensi dell’art. 4, c. 5 del D.P.R 122/2009 ed in piena aderenza ai criteri deliberati nel PTOF, sono 
ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di M non 
inferiore a sei decimi ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e, precisamente, gli 
alunni che conseguono: 

1. la validità di frequenza delle lezioni; 

2. un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio; 

3. un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento 

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore a sei 
decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio, di cui all’art. 4, c. 6 del 
D.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Ed. civica è affidato, 
collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 
d’istituto. 

 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai c. 1 e 2 dell’art. 10 del richiamato D.P.R. 122/2009. 
Si rammenta, a tal proposito, che il Collegio dei docenti, nella seduta del 17 Maggio 2021 ha deliberato 

(Delibera n. 8), per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 
all’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, tenuto conto di specifiche situazioni legate all’emergenza 
pandemica. Fra i casi da considerare e per cui il CdC può derogare al limite dei tre quarti di presenza del 
monte ore annuale, sono le assenze dovute a: 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• Gravi motivi personali e /o di famiglia; 

• Terapie e/o cure programmate; 

• Problemi legati alla connessione durante la DAD accertati e dichiarati dalla famiglia; per 

questi ultimi ogni consiglio di classe valuterà le singole situazioni, anche in rapporto al profilo 

dell’alunno durante l’anno scolastico(andamento didattico -disciplinare). 

 



L’eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe con motivato 
giudizio, nei casi in cui ad un numero elevato di assenze si accompagni un profitto tale da impedire un 
inserimento proficuo nella classe successiva. 
 Il D.P.R. 122/2009 recita: “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni 
che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio 
di non promozione”. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17 maggio 2021, in via del tutto eccezionale, per 
lo scrutinio finale 2020/2021 ha deliberato, in deroga a quanto previsto dal PTOF, che possono essere 
assegnati debiti (sospensione del giudizio) fino a 4 discipline anziché fino a 3 (voti: due 4 e due 5 ),in ragione 
delle aumentate difficoltà nel colmare eventuale lacune e nell’acquisire conoscenze in un clima di serenità e 
continuità di studio: infatti il perdurare della particolare situazione epidemiologica, nonostante l’impegno 
profuso dai docenti, nell’alternanza fra DAD, didattica in presenza e DDI non ha consentito, in molti casi, un 
efficace recupero in itinere delle carenze formative ed un regolare ed equilibrato percorso di insegnamento 
- apprendimento. 
 

2) CREDITI SCOLASTICI 

Anche per gli scrutini finali dell’a.s. 2020/2021, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, si 
utilizzeranno i crediti scolastici individuati nel D.L.vo 62/2017, ma modificati per le classi quinte dall’O.M. 53 
del 3 marzo 2021; in particolare, l’articolo 11 dell’O.M. 53/2021 sugli Esami di Stato specifica che, per l’Esame 
di Stato 2020/2021, il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 60 punti di cui 18 per la classe 
terza, 20 per la quarta e 22 per la quinta (all.1). 

Il Consiglio della classe quinta, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C in allegato all’O.M.  Si precisa che il credito 
formativo (art.12 D.P.R.323/1998) è abolito dal D.L.vo 62/2017; da allora si parla di credito scolastico (art.15 
D.L.vo62/2017). Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di Classe, 
nell’attribuzione del credito, oltre alla media M dei voti, si terrà conto di almeno 2 indicatori approvati dal 
Collegio dei docenti:  

• Assiduità nella frequenza, anche in DAD, e partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

didattico-educativo; 

• Votazione non inferiore a 7 in tutte le discipline; 

• Partecipazione con profitto ad attività complementari ed integrative (come ad esempio 
PON/POR, corsi di lingue, corsi di informatica); 

•  per partecipazione a corsi extrascolastici o ad esperienze coerenti con l’indirizzo di studio 

frequentato (con certificazione rilasciata da Enti o Associazioni debitamente riconosciuti); 

• partecipazione al progetto Peer to Peer Education. 
 

3) INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Si ricorda che l’O.M. n. 11/2020, relativa alla valutazione finale per l’a.s. 2019/20, ha previsto 
l’ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media 
voti inferiore a 6/10. In tal caso, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/21. L’integrazione va effettuata anche in riferimento al 
PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dello scorso anno scolastico e 
realizzato nel corso del 2020/21, per quegli alunni ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi in una o 
più discipline. Ciò riguarda gli studenti nella condizione sopra indicata (ammessi alla classe successiva con 
media voti inferiore a 6) e frequentanti nel 2019/2020 la classe quarta, che devono sostenere, nel corrente 
anno scolastico, l’esame di Stato. Per loro  il consiglio di classe procede prima alla conversione del credito del 
terzo anno sulla base della tabella A, poi all’eventuale integrazione e successivamente alla conversione del 
credito relativo allo scorso anno scolastico, ossia al quarto anno, sulla base della tabella B; infine procede 
all’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno in base alla tabella C. Si precisa che il credito può 



essere integrato di un punto come precisato dalla nota n. 8464 del 28.05.2020, né può essere superiore ad 
un punto . 

Il Consiglio della classe quinta, in sede di scrutinio finale, provvederà ad un controllo accurato della 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e quarta e procederà 
all’attribuzione del credito scolastico per la quinta sulla base delle tabelle A, B e C su indicate come allegato 
A dell’O.M. sugli Esami di Stato 2020/2021.(ALL.1) 
 

4) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Per gli alunni che non conseguono l’ammissione alla classe successiva non si procede all’attribuzione 
del credito scolastico. In caso di sospensione del giudizio, il credito sarà assegnato in sede di integrazione 
dello scrutinio finale. La scuola organizzerà interventi programmati al fine di garantire agli studenti il recupero 
del debito formativo nel periodo giugno/luglio 2021, come deliberato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 9 
del 17.05.2021). La famiglia può non avvalersi delle attività di recupero organizzate dall’istituzione scolastica, 
tuttavia gli studenti con sospensione del giudizio dovranno sottoporsi alla verifica per l’accertamento del 
superamento del predetto debito. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di fissare la verifica per l’accertamento 
del debito e l’integrazione del giudizio, nell’ultima settimana di agosto 2021 (Delibera n.9 del 17.05.2021). 
 

5)  ULTERIORI INDICAZIONI 

Il voto di comportamento concorre, allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 
determinazione della M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (ai sensi del 
c. 2 dell’art. 4 del D.P.R. 122/2009). I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del Consiglio di classe concernenti gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento. 
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della Religione 
Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del CdC per gli studenti che si avvalgono di tali attività. 

 
6) VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’, CON DSA, BES 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, si procede 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 e gli studenti con DSA ai sensi della L. 170/2010 e per gli alunni BES la valutazione degli 
apprendimenti sarà coerente con il Piano Didattico Personalizzato. 
 

7) ADEMPIMENTI 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione del Registro Elettronico delle proposte di voto delle 
discipline di insegnamento. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di scrutinio in modo agile e snello, 
è assolutamente indispensabile che ciascun docente inserisca la propria proposta di voto entro e non oltre 
le 24 ore precedenti lo scrutinio e che il Coordinatore inserisca il voto di comportamento. 

 
I Docenti coordinatori: 

• trascrivono nel Registro Elettronico il voto di comportamento, scaturito dalle media dei voti proposti 

dai docenti di tutte le discipline (ed acquisite dal coordinatore nelle modalità ritenute più opportune), 

da proporre in sede di scrutinio finale; 

• i Docenti Coordinatori delle Classi Seconde compilano per ciascun alunno il certificato delle 

competenze ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 122/2009. I Coordinatori delle classi II e IV del Liceo 

Musicale registreranno la valutazione della Certificazione delle competenze musicali; 

• verificano, dopo lo scrutinio, la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone del Registro 

Elettronico; 



• Curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 

lo scrutinio; 

• relativamente agli atti, poiché si tratta di riunioni effettuate, in modalità a distanza, acquisiscono il 

consenso di tutti i componenti del CdC durante lo scrutinio e ne conservano traccia nel verbale; 

• a conclusione dello scrutinio effettuano un controllo generale del registro dei verbali e si 

preoccuperanno di controllare che siano apposte le firme del Dirigente Scolastico;  

• trasmettono a scuola il verbale con indicazione del nome del coordinatore, classe e sezione, 

all’indirizzo giovanni.giordano@iisperitolevi.edu.it. Il giorno dopo il verbale verrà inserito 

nell’apposito registro, unitamente ai tabelloni finali (in duplice copia, uno da allegare al verbale e 

uno da affiggere all’albo). Si rammenta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente 

agli atti dello scrutinio. 

I docenti si recheranno a scuola per la firma degli atti.   

 
Si precisa che: 

• i tabelloni da affiggere all’albo devono contenere solo la dicitura Ammesso/a, Non Ammesso/a, 

Sospensione del giudizio. La non ammissione verrà comunicata alle famiglie tramite fonogramma da 

effettuare dagli Uffici di Segreteria didattica. Le deliberazioni di non ammissione devono essere 

puntualmente motivate; 

• il tabellone da inserire in allegato al verbale di scrutinio dovrà riportare i voti delle discipline e di 

comportamento e i punteggi del credito (per le classi del II Biennio e ultimo anno); 

• nell’area documentale riservata del Registro Elettronico, ciascun alunno e la famiglia potranno 

visionare, dopo la pubblicazione degli esiti, i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il 

credito scolastico; 

• il Coordinatore avrà cura di inviare comunicazione di sospensione di giudizio e di studio autonomo, 

tramite Registro Elettronico, in seguito alla pubblicazione dei risultati, che avverrà il 14 Giugno 2021 

dopo le ore 17.00; 

• le attività di recupero programmate, e le modalità e i tempi delle verifiche verranno comunicati alle 

famiglie in tempi congrui con apposita circolare. 

 
SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE 

Gli scrutini si svolgeranno a distanza, nei tempi e nei modi definiti dal Calendario pubblicato 

(circ. n. 134 prot. 3520 del 31.05.2021; N.B.: si ricorda ai componenti dei Consigli delle classi VB L. 

Classico e V D L. Artistico la variazione di orario apportata nell’allegato alla circ. n. 134). I Coordinatori 

di classe avranno cura di creare il collegamento a distanza su piattaforma G-Meet, comunicando il 

link ai membri del CdC , al Dirigente Scolastico (all’indirizzo giovanni.giordano@iisperitolevi.edu.it) 

e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Rosa Caponigro (rosa.caponigro@iisperitolevi.edu.it) 

Prof. Antonio Falcone (falcone.associati@libero.it) 

Prof. Franco Poeta (poetafranco@iisperitolevi.edu.it) 

Prof.ssa Rosalia Fortunato (rosalia.fortunato@iisperitolevi.edu.it). 

 

 
SCRUTINI DELLE CLASSI QUINTE 
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Anche per le classi quinte gli scrutini si svolgeranno a distanza. I Coordinatori di classe 

avranno cura di creare collegamento sulla piattaforma G-Meet comunicando il link ai membri del 

CdC, al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori. 

Per questo anno scolastico non sono più requisito di accesso all’Esame di Stato, in deroga al 

D.L.vo 62/2017 art. 13 c.2: 

• la partecipazione alla prova INVALSI; 

• lo svolgimento delle ore previste di PCTO. 

Nei confronti dei candidati saranno predisposti brevi giudizi personalizzati di ammissione all’Esame 
di Stato a cura del Coordinatore, sentito il Consiglio di classe e li inseriranno nelle schede personali 
elettroniche di ciascun alunno. 
 

IL CONTROLLO DI COMPLETEZZA ATTI ESAMI DI STATO da parte del Coordinatore delle classi Quinte 
deve avvenire entro e non oltre il 12 giugno 2021.  

I Coordinatori delle classi V avranno cura di inserire nel faldone contenente la copia cartacea del 

Documento del 15 maggio una copia del verbale dello scrutinio (firmato dal Dirigente scolastico e dal 

Segretario) e il tabellone dei voti (firmato da tutto il CdC e dal Dirigente scolastico). Per la classe 5^ B, cui 

sono assegnati candidati esterni, il Coordinatore inserirà tutta la documentazione relativa all’esito dell’esame 

preliminare, al credito scolastico conseguito e le domande di ammissione all’esame. 

Il personale dell’Ufficio di Segreteria didattica provvederà a consegnare alle Commissioni d’Esame (art. 

16 comma 6 O.M. 53 del 03/03/2021): 

1. elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello 

svolgimento del colloquio; 

2. le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa 

all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito (solo per classe 5^ B); 

3. copia verbali delle operazioni di scrutinio finale (art. 11, O.M. 53) relative all’attribuzione e 

alla motivazione del credito scolastico; 

4. il documento del Consiglio di Classe (art. 10, O.M. 53); 

5. Il documento del CdC nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti 

di cui all’art 20 dell’O.M. n. 53; 

6. Eventuale documentazione relativa ai candidati con DSA ai fini degli adempimenti di cui 

all’art. 21 dell’O.M. n. 53. 

Si ricorda che la Riunione preliminare per gli esami di Stati avrà luogo, in sede, Lunedì 14 Giugno 2021 

alle ore 8.30 e si ribadisce che gli esami inizieranno il giorno Mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 8.30, con la 

sola prova orale da parte dei candidati. 

 
8) ASSENZE DOCENTI – DELEGHE 

Si ricorda che il Consiglio di classe riunito per gli scrutini è un organo collegiale giudicante perfetto, 
che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. 



Pertanto, eventuali assenze di un docente, per qualsiasi giustificato motivo, dovranno essere 
temporaneamente comunicate alla segreteria per permettere l ‘immediata sostituzione. 
 

9) SUPPORTO OPERATIVO 

Gli Uffici di Segreteria didattica (sig.ra Mariarita D’ambrosio, sigr.ra Filomena Passannanti), con la 
gentilezza di sempre, saranno a disposizione dei docenti per fornire eventuale supporto per la raccolta della 
documentazione da acquisire agli atti d’ufficio e per il Registro Elettronico.  

I sigg. Antonio Fulgione e Michela De Luca presteranno assistenza, per quanto di loro competenza, 
nella gestione di possibili problematiche legate al funzionamento dei dispositivi informatici per i docenti che 
vorranno partecipare agli scrutini presso la sede del Liceo Classico. 
 

10)  IMPEGNI COLLEGIALI 

Il Collegio dei Docenti sarà convocato presumibilmente Mercoledì 30 giugno 2021.  
La riunione del Comitato di Valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neoassunti sarà 

comunicata a breve. 
 
11) COMUNICAZIONI VARIE 

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione di quelli con rapporto di supplenza 
breve e saltuaria, dovranno rimanere in servizio a disposizione fino al 30 giugno 2021per eventuali 
sostituzioni di commissari assenti. 

Si raccomanda ai Docenti di produrre, entro Sabato 16 Giugno 2021, utilizzando la relativa 
modulistica e inviandola all’indirizzo di posta elettronica della scuola (utilizzare la propria casella di posta 
elettronica istituzionale @iisperitolevi.edu.it), quanto di seguito: 

• istanza delle ferie (il periodo richiesto non può protrarsi oltre il 22 Agosto 2021); 

• segnalazione in segreteria personale di eventuale recapito estivo. 

A tal fine si ricorda che i docenti dovranno essere in servizio nell’ultima settimana di Agosto 2021. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti. 

  

Eboli, 4 giugno 2021      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIOVANNI GIORDANO 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
predisposta secondo art.3 c.2 D.L. vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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