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Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Docenti di Scuola Infanzia 
Loro sedi 
Al DSGA 
Al Sito Istituzionale 
Agli Atti 
 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico. 
 
Si comunica a tutti i docenti in oggetto che tutte le operazioni connesse agli scrutini e agli 
adempimenti di chiusura dell’anno scolastico si svolgeranno, tenuto conto delle disposizioni 
previste dalle norme vigenti nell’emergenza COVID 19 e come previsto dal Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali della nostra 
Istituzione, in video conferenza con meet di Gsuite.  
Ogni docente è tenuto ad assumere le indicazioni di seguito riportate come ordine di servizio e che 
la presente vale quindi anche come formale convocazione. Non sono concesse deroghe alle 
scadenze ed alle procedure.  
 
Allo scopo di consentire una ordinata conclusione dell’anno scolastico, vengono fornite le seguenti 
indicazioni: 
 
1. Termine delle lezioni 

Per tutte le classi della scuola primaria il termine delle lezioni è fissato per il 12  Giugno 2021. Il 
termine delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia è fissato per il  30 Giugno 2021.  
A partire da tale data, ogni attività didattica in presenza e a distanza è sospesa e tutti i docenti sono 
tenuti ad avere in regola il Registro Elettronico in ogni sua parte. 
 
2. Scrutini finali 

Vista L’O.M. del MI n.159 del 17/05/2021 che autorizza entro il termine delle lezioni la conclusione 
degli scrutini finali, quest’ultimi, con la presenza solo dei docenti di classe, si svolgeranno in 
modalità telematica, nei giorni 9 e 10 giugno, secondo il calendario di prossima pubblicazione .  
Il verbale dello scrutinio sarà compilato seguendo la bozza del verbale caricato sulla voce Scrutinio 
di Axios, accessibile solo dopo l’inizio dello Scrutinio.                                                                  
Ogni team dovrà redigere il verbale di scrutinio,  il modello di certificazione delle competenze (solo 
per le classi V) e l’elenco degli alunni ammessi/non ammessi alla classe successiva sugli appositi 
prospetti. 
Il verbale e la stampa del tabellone dovranno essere caricati sul registro elettronico alla fine dello 
scrutinio e consegnati alla Collaboratrice del Dirigente, ins. Anna Maria D’Alessio. La data da 
indicare sugli elenchi, sui documenti di valutazione e sui registri è quella dello scrutinio.  
I genitori potranno visionare i risultati finali e le valutazioni dei propri figli sul Registro Elettronico a 
partire dal 25 giugno 2021. 
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3. 16 giugno  – ore 16:30: convocazione Gruppo di lavoro per l’inclusione  

Si riuniranno in remoto, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 , le insegnanti Del Giorno Rosaria, Boniello 
Silvana, Capone Maria Teresa, Gasparro Maria, Mazzella Carmen e Rocco Carmen. 
Presiederà i lavori l’ins. Funzione Strumentale per la Dispersione, Del Giorno Rosaria, che 
provvederà alla verbalizzazione. 
 

Argomenti all'ordine del giorno:  

 Aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività a.s. 2021/2022  per la successiva 

delibera in sede di Collegio dei Docenti. 

 Varie ed eventuali 

 
4. 17 giugno 2021 – dalle ore 15:30 alle ore 17:30.  Consiglio di Intersezione infanzia “Pezza 

Paciana”   

 
Il Consiglio di Intersezione infanzia si riunirà in presenza, divisi per plessi, nei locali del plesso 
Borgo. 
Presiederà l’incontro l’insegnante Lucia Pumpo, referente per la scuola dell’infanzia, che 
provvederà alla verbalizzazione.  
 
Argomenti all'ordine del giorno:  

 formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia in relazione alla composizione numerica ed 
all’analisi di problematiche didattiche-organizzative.  
 
5. Consegna dei documenti scuola Primaria 

Le relazioni finali (coordinatori di plesso, Funzioni Strumentali e referenti delle varie attività, 
destinatari dei compensi previsti da Fondo d'Istituto, produrranno apposita relazione dettagliata 
sul lavoro svolto durante l’incarico), autodichiarazioni, opportunamente firmate, e la scheda di 
dichiarazione per il pagamento dei compensi accessori docenti ( reperibile sul sito in Modulistica 
Personale) dovranno essere consegnate in segreteria entro il 12 giugno 2021.  
La documentazione non conforme sarà riconsegnata ai docenti che dovranno revisionare il 
materiale con urgenza.  
Le relazioni delle Funzioni Strumentali saranno oggetto di discussione nell’ultimo Collegio dei 
Docenti, come previsto dall’art. 33 del CCNL del 29/11/07. 
 
 
6. Documento di valutazione finale  

Le Schede di Valutazione degli alunni ed il Certificato delle Competenze per le classi quinte 

saranno disponibili on line dal 25 giugno 2021.  

 

7. 25 giugno 2021: Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti congiunto è convocato, in modalità telematica, in data 25 giugno 2021 alle 
ore 16:30. Seguirà circolare con ordine del giorno. 
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8. 24 giugno 2021  alle ore 15:30 - Incontri di continuità Infanzia-Primaria 

I docenti delle future classi prime si riuniranno in presenza , presso il plesso Borgo, per effettuare 
gli incontri di continuità con i docenti coordinatori della Scuola dell’Infanzia e per la consegna dei 
profili d’uscita dei bambini di 5 anni. L’incontro è propedeutico alla formazione delle classi prime. 
La calendarizzazione avverrà con apposito avviso. 
 
Entro il 29 giugno: 
 

Tutti i docenti sono invitati, nei giorni liberi da impegni formali, a : 
 

1. consegnare alle Coordinatrici di plesso i sussidi didattici utilizzati segnalando eventuali 
guasti; 

2. liberare le scrivanie e sistemare eventuali materiali didattici presenti in aula negli 
armadietti; 

3. cancellare e/o archiviare i file memorizzati sui computer di classe durante l’anno scolastico 
e consegnarlo al referente per le attrezzature informatiche ins. Patrizio Luongo; 

4. segnalare alla responsabile di plesso gli interventi di manutenzione urgente da realizzarsi 
nel periodo di sospensione delle attività didattiche. La responsabile di plesso provvederà a 
stilare una formale richiesta  che inoltrerà  all’ufficio di segreteria. 

5. presentare domanda di ferie. 
 
Si fa presente che nel corso dei mesi estivi si effettueranno i lavori di pulizia straordinaria e di 
manutenzione; pertanto le aule devono essere perfettamente sistemate, le pareti sgombre, gli 
armadi   chiusi. Eventuale materiale personale va portato a casa. 

 
                                                                                                                            

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Annamaria Martulano 
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