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Oggetto: scrutini finali 2020 - Chiarimenti  

 

Si comunica che, data la novità e la complessità della procedura on line per lo svolgimento degli 

scrutini, la presenza del coordinatore di classe a scuola è stata prevista solo come misura di 

accompagnamento e sostegno, così come proposto nell’ultimo collegio dei docenti. 

Il coordinatore avrebbe l’opportunità di risolvere, in tempo reale, eventuali difficoltà di carattere 

tecnico o procedurale con l’ausilio della segreteria didattica e dell’animatore digitale presenti in 

sede. 

Qualora un coordinatore fosse impossibilitato a recarsi in sede centrale, dove comunque agirebbe in 

totale sicurezza in un’aula dedicata, senza pericolo di assembramento, o ritenesse non opportuna 

tale presenza, può certamente condurre da casa l’andamento dello scrutinio. 

Si ricorda comunque di leggere attentamente il vademecum per gli scrutini di prossima 

pubblicazione, tenendo presente che la procedura on line richiede la firma del D.S. contestuale al 

verbale, con successiva presa visione del consiglio di classe. Segue ulteriore firma del D.S. I verbali 

quindi non possono essere rimandati al giorno successivo. 

Per la verbalizzazione si raccomanda, come da nota MIUR n. 8464 del 28 maggio 2020, di 

utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso 

dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dai docenti con 

chiamata nominale). 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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