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COMUNICAZIONE N. 522 DEL 01 giugno 2020 
 

 

Ai Docenti 

SEDE 
 

 

Si informano i Sigg. Docenti che solo in data 28 maggio 2020, il MIUR ha provveduto a fornire chiarimenti e 

indicazioni aggiuntive rispetto a quelle emanate con le precedenti O.M. sulla valutazione e sugli ESAMI DI 

STATO. 

Ciò premesso, si rende necessaria la rimodulazione del tutorial con le nuove indicazioni operative e 

disposizioni relative allo svolgimento degli scrutini finali e degli adempimenti connessi ai medesimi. 

 

Si sintetizzano le principali novità, ricordando che quella relativa alla gestione degli elaborati scritti da 

parte dei candidati agli esami di Stato è già stata notificata: 

 
1.  Le valutazioni insufficienti degli alunni pur ammessi alla classe successiva sono oggetto di 

pubblicazione sull’albo online della scuola; 

 
2. “Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del secondo ciclo, relativamente 

alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si 

raccomanda 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 dei 

docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione 

potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del 

consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto”. 

 
3. Relativamente al punto sui “lavoratori fragili”, sarà emanata apposita circolare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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