
Circ. int. 73 del 22.01.2021 

                                                                                                                                                                   Ai docenti 

Al sito Web 
e.p.c. Al DSGA 

                                                                                      Sede 

 

AVVISO AI DOCENTI 
Oggetto: aspetti organizzativi - Scrutini I quadrimestre 

1. Partecipazione ai Consigli di classe 

       Ciascun coordinatore  ha cura di creare la stanza relativa al proprio Consiglio di classe      utilizzando la 
seguente sintassi CONSIGLIO DI CLASSE + INDIRIZZO CLASSE; es.     CONSIGLIO DI CLASSE 1 AL (utilizzare 
i numeri cardinali). 

 Per garantire la massima sicurezza per quanto riguarda la partecipazione ai CdC dei soli    componenti 
del Consiglio stesso, i Docenti coordinatori di classe, dopo   aver creato la classe, dovranno invitare a 
partecipare i Docenti componenti del CdC e il Dirigente Scolastico mediante la procedura di cui al tutorial 
“INVITO A PARTECIPARE   al CdC” pubblicato sul sito alla sezione indicazioni sulla didattica a distanza. 

 I Docenti componenti del CdC per partecipare alla riunione cliccheranno sul link inviato dal coordinatore 
al loro indirizzo email nome.cognome@istitutopertiniafragola.edu.it   entro il giorno precedente la 
riunione. 

 Si precisa, inoltre, che i voti delle singole discipline vanno inseriti sui tabelloni almeno due giorni prima 
dei Consigli di Classe. 

2. Operazioni di scrutinio 

     Per la gestione degli scrutini online si farà uso dei modelli di verbale (verbale di scrutinio  intermedio I° 
quadrimestre gennaio 2021) e di tabellone che  consentirà di conservare traccia della presenza e del 
consenso dei docenti presenti. Detti Documenti (verbale + tabellone), a cui verrà allegato un documento 
con le “prese visioni” dei docenti ( nominativo con data e ora della presa visione, da produrre dalla 
gestione Bacheca), saranno firmati solo con la firma “forte” del D.S.   

              

 

   



  Si potrà quindi seguire questo semplicissimo iter: 

1.  Il coordinatore svolge lo scrutinio online (attraverso la piattaforma GOOGLE MEET), presentando il    
tabellone completo a tutti i docenti.  I voti sono resi definitivi; 

         2. Produce il file PDF del documento (verbale e tabellone voti) e lo fa firmare elettronicamente1 dal D.S.2; 

         3. Il Coordinatore, ricevuto il documento firmato dal D.S. sull’indirizzo mail con dominio della scuola 
(nome.cognome@istitutopertiniafragola.edu.it), lo pubblica in bacheca e lo condivide con tutti i docenti 
della classe, con richiesta di presa visione. 

          La Dirigenza provvederà: 
1. Ad esportare l’elenco delle prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in 

procedura); 
2. A produrre un file in formato PDF firmato dal D.S. elettronicamente; 
3. A pubblicare sul profilo Argo di ciascun coordinatore il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le 

prese visioni (entrambi firmati dal D.S.). 

 

 

3. Riferimenti alla seduta telematica (nota ministeriale 8464 del 28/05/2020) 

        Nel nuovi modelli di verbale si fa riferimento allo svolgimento della seduta in modalità telematica ed 

in particolare  alla regolarità  della  convocazione  in  modalità  telematica  in  deroga  alla  normativa  

che regolamenta  l’organizzazione  delle  attività  collegiali,  al  Regolamento  di  Istituto, al Regolamento  

degli Organi Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza COVID-19 (DL 23 

febbraio 2020 n.6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate). 

        Alla fine si indica chiaramente che il verbale, firmato con firma forte dal D.S. sarà     pubblicato sulla 

bacheca dei docenti, per la richiesta di presa visione: 

         Come detto innanzi la presa visione 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 conservazione in uno al verbale. 

 

Afragola, 22.01.2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni De Pasquale 

 

 

                                                      
1 Il PDF del documento (verbale e tabellone voti), dovrà essere inviato all’indirizzo mail istituzionale della scuola nais07900tistruzione.it 
esclusivamente dal coordinatore esclusivamente a mezzo posta elettronica istituzionale con dominio della scuola 
(nome.cognome@istitutopertiniafragola.edu.it). 
 
2 Il verbale e il tabellone dovranno essere compilati entro il giorno successivo alla data del relativo consiglio di classe. Riferimenti alla 
seduta telematica (nota ministeriale 8464 del 28/05/2020) 


