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Al personale DOCENTE 
 

All’Ufficio Didattica 
 

e p.c. Al Direttore SGA 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI – A.S. 2019/2020 

Si informano i Sigg. Docenti che, con l’emanazione dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 e del D.P.C.M. 
17 maggio 2020, è stata ribadita la sospensione degli incontri degli OO.CC. della scuola in presenza. 
In particolare, l’O.M. n.11, inerente la valutazione finale degli alunni relativa all’A.S. 2019/2020, 
stabilisce che “Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove 
necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza”. Il D.P.C.M. 17 maggio 
2020 prevede la sospensione delle “[…] riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.  
Pertanto gli scrutini, il cui calendario sarà emanato con una prossima circolare, si svolgeranno in 
modalità telematica.  
 
Si forniscono, a questo proposito, informazioni indispensabili in merito alle dotazioni tecnologiche 
necessarie allo svolgimento corretto ed ordinato degli scrutini finali. 
 

® FIRMA DIGITALE degli atti 

Le operazioni potranno essere effettuate: 

• Via tablet o con tavoletta grafica con l’utilizzo di programmi che consentano l’apposizione in 
tempo reale delle firme sugli atti di scrutinio; 

• Con firma digitale. 

Già il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che, nelle operazioni di materializzazione della P.A., 
il personale debba dotarsi di firma digitale. Senza entrare nel merito di un uso più o meno frequente 
della stessa da parte degli interessati, appare opportuno che ciascun docente si doti di firma digitale, 
ovvero si accerti della possibilità di utilizzo di programmi che consentano l’apposizione in tempo reale 
delle firme sugli atti di scrutinio. 
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® COLLEGAMENTI internet 

Le SS.LL. sono pregate di verificare il collegamento internet e la stabilità, onde consentire lo svolgimento 
della/e seduta/e di scrutinio. 

Entrambi questi aspetti rappresentano le circostanze indispensabili a garantire l’ordinato e legale 
espletamento delle operazioni. In caso in cui i docenti dovessero avere problemi di connettività, possono 
recarsi presso l’Istituzione scolastica e utilizzare la connessione e un dispositivo di proprietà della 
scuola. Si prega, tuttavia, di comunicare tempestivamente via email questa esigenza all’Istituzione 
scolastica, affinché si possa provvedere ad organizzare adeguatamente gli spazi e le dotazioni 
informatiche. 
 
La scrivente fornirà tempestive informazioni in merito alle disposizioni contenute nelle apposite 
Ordinanze da parte del Ministero dell’Istruzione inerenti la valutazione e l’espletamento delle operazioni 
di scrutinio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Antonietta Santoro 

 


