
 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti tutti 

Alla Segreteria didattica  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB sezione DOCENTI/ATA 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno - Scrutini finali - Modalità e tempi delle operazioni – 

Documentazione - Esami di stato conclusivi del II ciclo d’istruzione a.s. 2020/21. 

 
Come è noto, con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 07.09.2020, il termine delle attività didattiche 

nella Regione Campania è stato fissato al 12 giugno 2021.  

 

L’annuale ordinanza ministeriale n. 53 del 03.03.2021 ha disposto che l’Esame di Stato conclusivo dei corsi 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2020-2021, inizi in presenza il giorno 

16 giugno 2021, alle ore 8,30, con la sola prova orale da parte del candidato.  

 

Con Ordinanza del 17.05.2021 prot. n. 159, il Ministro dell’Istruzione, in ragione della perdurante emergenza 

pandemica, ha autorizzato, per l’anno scolastico 2020-2021, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali 

a prevedere la conclusione degli scrutini finali entro il termine delle lezioni fissato dai calendari regionali, 

fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021. 

 

Il Direttore Generale USR Campania, con proprio decreto prot. n. 18726 del 19.05.2021, ha stabilito che gli 

scrutini finali debbano concludersi entro il 12 giugno e che possono iniziare non prima del 1° giugno 2021. 

 

Di seguito, pertanto, vengono fornite alcune indicazioni per regolamentare gli adempimenti connessi alla 

conclusione dell’anno scolastico ed altresì rese note le istruzioni e modalità organizzative relative agli scrutini 

finali e all’esame di Stato così come regolamentate. 

 
1) VALUTAZIONE 

 

Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

e del comportamento degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è 

effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il D.P.R. n. 122/2009.  

La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 

attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 

Nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, il CdC terrà certamente conto della 

complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica 

e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti (v. nota M.I. prot. n. 699 del 06.05.2021). 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti 

che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, 

opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 

del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica 





è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 

d’istituto.  

 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del richiamato DPR 122/2009.  

Si rammenta, a tal proposito, che questa istituzione scolastica ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 

2009, tenendo certamente conto anche di specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  

Le motivate deroghe, in casi eccezionali, vanno preliminarmente accertate dal Consiglio di Classe ed 

attentamente valutate, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione dell’alunno.  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che rientrino fra le casistiche apprezzabili, per le quali il Consiglio di Classe 

può derogare al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 gravi motivi personali e/o di famiglia;  

 assenze derivanti da sanzioni disciplinari di sospensione senza obbligo di frequenza;  

 riduzione del monte ore derivato da adozione di Patto Educativo;  

 partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 adesione o confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo. 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva, già resa nota in più occasioni, del monte ore di lezione annuale per 

ogni anno scolastico ed il limite massimo delle ore oltre il quale scatta l’esclusione dallo scrutinio finale, con 

conseguente non ammissione alla classe successiva: 

 

CLASSI MONTE ORE LEZIONI ANNUALE NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA 

 Liceo ordinario, 
scienze applicate, 

liceo sportivo  

Potenziamento 
beni culturali 

Liceo ordinario, 
scienze applicate, 

liceo sportivo  

Potenziamento 
beni culturali 

I 891 924 223 231 

II 891 924 223 231 

III 990 990 248 248 

IV 990 990 248 248 

V 990 990 248 248 

 
 
Pertanto, in sede di scrutinio finale, in piena aderenza ai criteri deliberati nel PTOF, vengono ammessi dal 

Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono: 

 

1.  la validità di frequenza delle lezioni; 

2.  un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio; 

3.  un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento. 

 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata, ove necessario a maggioranza, dal Consiglio 

di classe.  

Per le determinazioni relative ad eventuali sospensioni del giudizio, i Consigli di classe si atterranno ai criteri 

deliberati e declinati nel PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) CREDITI SCOLASTICI. 

 

Anche per gli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/2021, visto il perdurare dell’emergenza covid-19, si 

utilizzeranno i crediti scolastici stabiliti nel d.lgs. 62/2017 ma modificati per le quinte classi del II ciclo 

dall’OM 53 del 3 marzo 2021. 

 

2.1. Crediti classi terze e quarte 

 

L’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali (III e IV), come ricorda la nota del 6 maggio 

2021, avviene secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.lgs. 62/2017, secondo cui, in sede di 

scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nella misura 

massima di: 

 12 punti per il terzo anno; 

 13 punti per il quarto anno. 
 

Si ricorda che, per il corrente anno scolastico, l’attribuzione del credito scolastico per le classi V avviene sulla 

base di quanto previsto dall’OM n. 53/2021. 

 

L’attribuzione del credito per le classi terze e quarte avviene in base alla sottoindicata tabella A, allegata al 

citato decreto n. 62/2017, ove è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito medesimo: 

 

2.2. Crediti classi quinte a.s. 2020/2021  

 

Come detto sopra, per l’attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi V, per il solo 2020/21, si 

deve fare riferimento a quanto stabilito dall’OM 53/2021, per cui non bisogna utilizzare la sopra riportata 

tabella. Infatti, l’art.11 dell’OM 53/2021 sugli esami di Stato specifica che per l’esame di Stato 2020/2021 il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

In buona sostanza, tenendo conto che di norma il credito è sempre stato calcolato in modo che la somma totale 

degli ultimi tre anni raggiungesse il massimo di 40 punti,  il Consiglio di classe della classe quinta, in sede di 

scrutinio finale, provvederà ad un controllo accurato della conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e procederà all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. sugli Esami di 

Stato 2020-2021, di seguito riportate: 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



2.3. Sospensione del giudizio.  

 

Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del 

credito scolastico. In caso di sospensione del giudizio, il credito sarà assegnato in sede di integrazione dello 

scrutinio finale. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno ammesso è pubblicato all'Albo 

dell'istituto.  

La scuola organizzerà interventi programmati al fine di garantire agli studenti il recupero del debito formativo. 

La famiglia può anche non avvalersi delle attività di recupero organizzate dall’istituzione scolastica, fermo 

restando che lo studente deve sottoporsi alla verifica per l’accertamento del superamento o meno del predetto 

debito.   

 

2.4. Ulteriori indicazioni. 

 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (ai sensi 

del comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). 

 

Nelle classi terze, quarte e quinte, ai fini della valutazione del credito scolastico, il secondo livello di credito, 

previsto in ciascuna fascia delle sopraindicate tabelle, viene assegnato se la somma dei sotto elencati indicatori, 

deliberati nel Collegio Docenti del 25.05.2020, risulta superiore a 0,5:   
 

 a) Il punteggio è pari alla differenza tra la media ottenuta e la media minima per entrare nella fascia 

 b) Partecipazione al dialogo educativo ed assiduità della frequenza nella didattica a distanza (DAD) = fino ad un 

 massimo di punti 0,30 così ripartiti:  

  - punti 0,10 = per partecipazione ed assiduità buone;  

  - punti 0,20 = per partecipazione ed assiduità distinte; 

  - punti 0,30 = per partecipazione ed assiduità ottime 

 c) Religione o attività alternativa = fino ad un massimo di punti 0,30 così ripartiti:  

  - punti 0,10 = buono;   

  - punti 0,20 = distinto;  

  - punti 0,30 = ottimo.  

 
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti 

gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

Consiglio di classe per gli studenti che si avvalgono di tali attività.  

 

3) VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ O CON DSA.  

 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche 

tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della 

legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

4) ADEMPIMENTI 

 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione nel Registro elettronico delle proprie proposte di voto delle 

discipline di insegnamento. Per consentire lo svolgimento snello delle operazioni di scrutinio è assolutamente 

indispensabile che ciascun docente inserisca le proposte di voto entro e non oltre due giorni precedenti lo 

scrutinio e che il Coordinatore inserisca il voto di comportamento*. Si precisa che le proposte di voto inserite 

non vanno più cambiate se non in fase di scrutinio. 

 

I docenti coordinatori: 

 * trascrivono nel Registro Elettronico, 2 giorni prima dello scrutinio, il voto di comportamento, 

scaturito dalla media dei voti proposti dai docenti di tutte le discipline (ed acquisiti dal coordinatore 

nelle modalità ritenute più opportune), da proporre in sede di scrutinio finale;  

 dopo lo scrutinio verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone del RE; 

 curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante gli 

scrutini; 



 relativamente alla firma degli atti, poiché si tratta di riunioni effettuate con modalità a distanza, 

acquisiscono il consenso di tutti i componenti del Consiglio di Classe durante gli scrutini e ne 

conservano traccia nel verbale (nota M.I. prot. n. 8464 del 28.05.2020). Il giorno seguente i docenti 

del CdC si recheranno a scuola per apporre materialmente la propria firma sugli atti; 

 trasmettono il verbale con indicazione del nome del coordinatore, classe e sezione, a scuola 

all’indirizzo mail liceoseveri.s@gmail.com  

 

5) SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE. 

 

Gli scrutini si svolgeranno a distanza, nei tempi e modi definiti dal calendario allegato. I Coordinatori di classe 

avranno cura di creare il collegamento a distanza sulla piattaforma G-Meet, comunicando il link ai membri del 

CdC, alla Dirigente Scolastica barbara.figliolia@liceoseverisalerno.net e ai collaboratori della Dirigente prof. 

Marseglia giuseppe.marseglia@liceoseverisalerno.net e prof. Tropiano 

vincenzo.tropiano@liceoseverisalerno.net.  Si invitano i coordinatori di classe a recarsi a scuola per 

condurre il Consiglio, al fine di ricevere supporto tecnico operativo necessario e di adempiere in breve 

tempo a tutte le formalità di rito.  

 

Ove gli scrutini abbiano avuto esito positivo, vengono riportati all'albo i voti conseguiti in tutte le discipline 

con l'indicazione “ammesso”; in caso di esito negativo non viene pubblicata l'indicazione dei voti, ma solo 

l'esito “non ammesso”, previa informazione alla famiglia a cura del Coordinatore di classe attraverso 

fonogramma da effettuare dagli uffici della Segreteria didattica entro il giorno seguente. Le deliberazioni di 

non ammissione alla classe successiva devono essere puntualmente motivate. 

Se il C.d.C. decide di rinviare la formulazione del giudizio finale, all'albo viene riportata la sola indicazione 

“giudizio sospeso”.  

 

Al termine dei vari Consigli di classe saranno trascritti, nel caso, i seguenti prospetti:  

1) prospetto di non ammissione con giudizio adeguatamente motivato da consegnare a mano in segreteria 

prima di informare la famiglia mediante fonogramma; 

2) prospetto di giudizio sospeso, contenente i nominativi degli studenti, distinti per discipline e con i relativi 

giudizi, da inviare alla Segreteria didattica all’indirizzo mail liceoseveri.s@gmail.com; 

3) prospetto di invito ad uno “studio autonomo”. Il Coordinatore avrà cura di inviarlo direttamente alle famiglie 

attraverso il RE dopo la pubblicazione dei risultati.   

 Le attività di recupero programmate, modalità e tempi delle verifiche saranno comunicate alle famiglie in 

tempi congrui con apposita circolare. 

 

I docenti delle classi seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze secondo il 

modello adottato con O.M. 9/2010 ed inserito nel R.E.  

Verbale, prospetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 e certificati delle competenze, raccolti in un’unica cartella, 

con indicazione del nome del coordinatore, classe e sezione, dovranno essere trasmessi, subito dopo lo 

scrutinio, dal coordinatore stesso a scuola all’indirizzo mail liceoseveri.s@gmail.com oppure consegnati in 

Segreteria didattica a mano, se il Coordinatore è presente a scuola. 

 

6) SCRUTINI DELLE CLASSI QUINTE. 

 

Anche per le classi quinte gli scrutini si svolgeranno a distanza.  

I Coordinatori di classe avranno cura di creare il collegamento a distanza sulla piattaforma G-Meet, 

comunicando il link ai membri del CdC, alla Dirigente Scolastica barbara.figliolia@liceoseverisalerno.net e ai 

collaboratori della Dirigente prof. Marseglia giuseppe.marseglia@liceoseverisalerno.net e prof. Tropiano 

vincenzo.tropiano@liceoseverisalerno.net. Si invitano i coordinatori di classe a recarsi a scuola per 

condurre il Consiglio, al fine di ricevere supporto tecnico operativo necessario e di adempiere in breve 

tempo a tutte le formalità di rito.  

  

Per quest’anno scolastico non sono più requisiti di accesso all’Esame di Stato, in deroga al D.lgs 62/2017 art. 

13 comma 2: 

• partecipazione alla prova INVALSI 

• svolgimento delle ore di PCTO 

Nei confronti dei candidati saranno predisposti brevi giudizi personalizzati di ammissione per l’Esame di Stato 

a cura del Coordinatore, sentito il Consiglio di Classe. Non vanno utilizzati i giudizi precompilati del R.E.  
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A tal riguardo si rammenta che la riunione preliminare per gli Esami di Stato avrà luogo, in sede, lunedì 14 

giugno 2021 alle ore 8,30 e si ribadisce che gli esami inizieranno il giorno mercoledì 16 giugno 2020, alle ore 

8,30, con la sola prova orale da parte del candidato.  

 

7) ASSENZE DOCENTI - DELEGHE. 

 

Si ricorda che il Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, è un organo collegiale giudicante perfetto, che 

esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.  

Pertanto eventuali assenze di un docente, per qualsiasi giustificato motivo, dovranno essere tempestivamente 

comunicate alla Segreteria per permettere l’immediata sostituzione.  

In assenza del Dirigente Scolastico, è delegato a presiedere la riunione il Coordinatore di classe e fungerà da 

Segretario verbalizzante un altro docente.   

 

10) SUPPORTO OPERATIVO 

 

Gli uffici di segreteria saranno a disposizione dei docenti per fornire eventuale supporto per la raccolta della 

documentazione da acquisire agli atti d’ufficio.  

La prof.ssa Marina Gabriella Santoro ed i sigg. tecnici di laboratorio presteranno assistenza, per quanto di 

propria competenza, nella gestione di possibili problematiche legate al funzionamento del registro elettronico. 

In considerazione dello svolgimento a distanza degli scrutini, la Dirigente Scolastica informa che sarà assistita, 

durante gli scrutini, unicamente per supporto tecnico/operativo, al di fuori delle deliberazioni consiliari, dai 

suoi collaboratori scolastici.  

 

11) ULTERIORI IMPEGNI COLLEGIALI 

 

Collegio dei docenti: presumibilmente venerdì 25 giugno 2021 ore 18,00.  

 

12) COMUNICAZIONI VARIE  

 

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di lavoro di 

supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in servizio a disposizione per eventuali sostituzioni di commissari 

assenti ovvero fino al 30 giugno 2021. 

Per eventuali esami di idoneità ed esami integrativi seguirà apposita circolare così come anche per  le modalità 

e indicazioni operative circa l’inoltro della domanda di ferie . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Di seguito il prospetto sintetico degli adempimenti richiesti:  
 

CONSEGNE ED ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI 

 

 

Entro due giorni 

precedente lo 

scrutinio 

 

 

Acquisire i voti di comportamento proposti dai docenti delle varie discipline 

ed inserire l’unico voto di comportamento, scaturito dalla media dei suddetti 

voti, sul Registro Elettronico   

 

 

docenti 

coordinatori 

 

Entro due giorni 

precedenti lo 

scrutinio 

 

 

Inserire sul registro elettronico le proposte di voto. Una volta inseriti i voti, 

questi non vanno più cambiati se non in sede di scrutinio.  

 

tutti i docenti, 

compresi docenti 

di Religione 

Cattolica, delle 

attività alternativa 

e di Educazione 

Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo scrutinio 

 

Inviare al coordinatore i seguenti documenti, dei quali curerà la raccolta e 

l’invio alla mail liceoseveri.s@gmail.com: 

a) relazione finale per tutte le classi (la Segreteria provvederà a 

conservare digitalmente gli atti in un’apposita cartella); 

b) “programma” delle attività svolte, caricato sulla bacheca e 

firmato dal docente (con firma scannerizzata o semplicemente 

indicando nome e cognome del docente) con firme di almeno tre 

studenti. In alternativa si può inserire in calce al “programma” 

un’autodichiarazione che ne attesti l’avvenuta presa visione da 

parte di almeno tre studenti (la Segreteria provvederà a 

conservare digitalmente gli atti in un’apposita cartella)  

   

 

 

 

 

 

tutti i docenti 

 

Controllare 

a) il prospetto generale dei voti dopo lo scrutinio; 

b) l’elenco nominativo degli studenti ammessi, l’elenco degli 

studenti con giudizio sospeso, l’elenco degli eventuali studenti non 

ammessi; 

c) la correttezza del verbale; 

d) la consegna del “programma” delle attività svolte e delle relazioni 

finali. 

 

 N.B. Relativamente alla firma degli atti, poiché si tratta di riunioni 

effettuate con modalità a distanza, acquisiscono il consenso di tutti i 

componenti del Consiglio di Classe durante gli scrutini e ne 

conservano traccia nel verbale (nota M.I. prot. n. 8464 del 

28.05.2020). Il giorno seguente i docenti del CdC si recheranno a 

scuola per apporre materialmente la propria firma sugli atti; 

 

 

 

 

 

 

docenti 

coordinatori e 

segretari 

verbalizzanti 

 

Compilare il modulo di certificazione delle competenze conclusive 

dell’obbligo di istruzione, presente sul R.E. 

 

docenti 

coordinatori classi 

seconde 

 

entro il  

20 giugno 2020 

 

1) Consegnare i compiti in classe, svolti in presenza, in Segreteria 

didattica. I compiti eventualmente svolti durante la DAD, possono 

essere raccolti in un file ed inviati alla scuola all’indirizzo mail 

liceoseveri.s@gmail.com 

 

tutti i docenti 

Si allega:: calendario dei Consigli delle classi quinte , a breve seguirà quello delle restanti classi .                

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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