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- Ai Docenti Scuola Primaria 

- Ai coordinatori di classe 

- Al Team Digitale  

- Alla Segreteria didattica  
- Albo sito web 

- e.p.c. Al DSGA 

 

 

 

 

 

 

Oggetto : CIRCOLARE -  Adempimenti per gli scrutini finali – Indicazioni operative 

 

In considerazione della modalità a distanza con la quale si svolgeranno gli scrutini, si è reso necessario 

precisare alcuni aspetti fondamentali per le procedure informatizzate di verbalizzazione negli scrutini a 

distanza. Per ottimizzare i tempi, si richiede ai docenti di preparare tutti i documenti necessari e i lavori 

preliminari prima dello svolgimento della seduta di scrutinio, in modo tale che, se dovessero sorgere dubbi o 

imprevisti, ci sia il tempo per chiedere documentazione, aiuto e supporto agli uffici di segreteria didattica, al 

team digitale, ai collaboratori del DS che saranno inoltre disponibili durante lo svolgimento degli scrutini a 

distanza.  

Relativamente alla stesura del verbale si consiglia di utilizzare il modello già predisposto in piattaforma per gli 

scrutini finali on line, avendo cura di aggiungere eventuali necessarie integrazioni.                                         

Sarà cura del coordinatore condividere il verbale dello scrutinio finale in bacheca con i docenti membri del 

consiglio di classe, chiedendone la “ presa visione”. Tale modalità genera in piattaforma una “ Tabella firme” 

che, munita di firma digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e 

successivamente inviata al sistema di conservazionein uno al verbale. 

Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. 82/2005) in 

tema di documenti amministrativi informatici. 
 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
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