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Ai docenti della scuola primaria e secondaria 

Al D.S.G.A. Agli Atti  
 

Circolare n.176 

 

 
OGGETTO: Scrutini finale 2019/2020 
 
Si forniscono di seguito informazioni e indicazioni operative relative all’oggetto.  
 

Adempimenti docenti precedenti lo scrutinio:  
1. I docenti devono inserire voti (voto intero) e assenze (fino al 04/03/2020) nell’area 

SCRUTINIO FINALE, entro la mattinata del giorno precedente lo scrutinio. Si raccomanda 
inoltre un’attenta verifica della correttezza dei voti inseriti; 

2. In caso di voto insufficiente, devono inserire per ogni disciplina un giudizio articolato secondo i 
seguenti descrittori:  

a. Lacune rilevate 
b. obiettivi di apprendimento da conseguire  
c. strategie che si intendono mettere in atto. 

 
 

Adempimenti Docenti coordinatori  
Prima dell’inizio dello scrutinio il docente coordinatore:  

a. verifica che tutti i docenti della classe abbiano inserito correttamente le relazioni 
finali disciplinari, i voti e i giudizi per lo scrutinio;  

b. inserisce le proposte del voto di comportamento secondo gli indicatori del PTOF 
anche con riferimento alla partecipazione dell’allievo durante la fase DAD; 

c. compila i giudizi per la rilevazione dei progressi degli apprendimenti; 
d. compila le certificazioni delle competenze (classi quinte) 

 
Durante lo scrutinio il docente coordinatore di tutte le classi della scuola primaria e delle 
classi I e II della secondaria dopo aver fatto l’accesso al proprio account Didup:  

a) condivide con il CdC le proposte di voto delle discipline e del comportamento; 
b) provvede a registrare e salvare la media e l’esito (non ammesso / ammesso / ammesso 

OM 11 del 16/05/2020);  
c) genera e compila il verbale, il tabellone ed eventualmente il PAI in formato pdf: 
d) invia a GECODOC i documenti generati tramite la funzione Didup servizi personale-

richieste generiche  ; 
Durante lo scrutinio il docente coordinatore delle classi terze scuola secondaria,  dopo aver fatto 
l’accesso al proprio account Didup:  
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a) condivide con il CdC le proposte di voto delle discipline e del comportamento; 
b) provvede a registrare e salvare la media e l’esito (non ammesso / ammesso); 
c) provvede a registrare e salvare l’attribuzione del voto dell’elaborato e del voto finale 

dell’esame di Stato del I ciclo con la dicitura positivo/ non licenziato. 
d) genera e compila il verbale e il tabellone in formato pdf; 
e) invia a GECODOC i documenti generati tramite la funzione tramite la funzione Didup 

servizi personale-richieste generiche blocca i voti al termine 
 

Adempimenti docenti successivi allo scrutinio:  
Dopo la pubblicazione in bacheca docenti, (categoria SCRUTINI Primaria 2019/2020 - 
SCRUTINI Primaria 2019/2020)  , i docenti firmano la documentazione mediante la conferma 
della presa visione. 

 

I docenti coordinatori sono convocati in videoconferenza  il giorno 9/06/2020 scuola primaria 
alle ore 15.30 e scuola secondaria alle ore 16:30 per indicazioni operative sullo svolgimento degli 
scrutini finali canale Collegio docenti riunione coordinatori primaria e riunione coordinatori 
secondaria. 
Le modalità di accesso alla piattaforma per gli scrutini saranno comunicate durante le riunioni. 

 

 Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Antonia Salerno  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


