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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Alla segreteria didattica 

 

OGGETTO: Adempimenti di Fine anno- Istruzioni e promemoria. 

 

Termine delle lezioni :  
scuola primaria e secondaria di I grado 06 giugno 2020.  

scuola dell’Infanzia 30 giugno 2020. 

Adempimenti comuni  

Si ricorda che si darà luogo alla retribuzione solo di quanto autorizzato e svolto, tanto vale anche in 

considerazione del fatto che la scrivente ha autorizzato con nomina per ognuno 

progetti/attività/laboratori/eccedenze, in uno spazio fisico specifico e non ha ricevuto alcuna comunicazione 

riguardo al prosieguo di progetti/attività/laboratori/eccedenze a distanza. 

 

Relazioni progetti/laboratori/attività 

-  I docenti referenti di Progetti e/o attività, o comunque  destinatari di nomina, dovranno consegnare il registro 

delle attività svolte fino al 04/03/2020,  entro il 15/06/2020 

- I collaboratori scolastici che hanno supportato progetti e attività dovranno consegnare il registro delle attività 

svolte fino al 04/03/2020,  entro il 15/06/2020 

 

Ore eccedenti/flessibilità da dichiarare 

I lavoratori che hanno prestato ore eccedenti/flessibilità oraria che danno luogo al trattamento economico 

consegneranno riepilogo illustrativo delle attività svolte fino al 04/03/2020,   entro il 15/06/2020. 

 

Sistemazione materiale plessi-consegna chiavi 
- L’Amministrazione provvederà alla chiusura dei plessi. 

I docenti coordinatori/ referenti , i collaboratori scolastici provvederanno alla consegna delle chiavi dei plessi 

entro il 29/06/2020, per cui tutti coloro che hanno ancora oggetti personali nel plesso devono notificarlo, per 

predisporre la modalità di ritiro, in sicurezza, adottando tutte le misure per il contenimento di eventuali contagi 

e previa dichiarazione di assenza di sintomatologia riconducibile alla malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni. 
 

Consegna prove di verifica DAd 

Le verifiche con relative rubriche valutative, vanno ordinate, raccolte per sezioni/classi, zippate per plessi e 

inviate alla peo istituzionale, con specifica nell’oggetto, dai responsabili della didattica, affinché le stesse siano 

a disposizione dei genitori che eventualmente facciano richiesta di visione ai sensi della L. 241/90, entro e non 

oltre il 30/06/2020. 

 

Riparazione/manutenzione plessi 

La D.S.G.A. provvederà in sicurezza, adottando tutte le misure per il contenimento di eventuali contagi. 

ad organizzare la ricognizione dello stato dei plessi, il ritiro dei registri presenti nei plessi l’elenco dei lavori 

di riparazione/manutenzione da effettuare e gli eventuali interventi necessari per la riduzione dei rischi per la 

sicurezza. entro il 15/06/2020. 

Domanda Ferie docenti 
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- Ogni docente è tenuto a presentare alla segreteria, entro il 20/06/2020 domanda di ferie (si ricorda che nel 

computo delle ferie spettanti  occorre detrarre eventuali giorni fruiti durante il corso dell’anno).  

 

Richieste trasferimento interno 

- Si ricorda alle SS.LL., la possibilità di proporre una richiesta del “trasferimento interno” all’istituto per il 

quale occorre esprimere opzione scritta da consegnare presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre il entro il 

20/06/2020 . L'accoglimento della domanda, è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, alla validità 

della motivazione addotta, ma soprattutto alla valutazione finale del Dirigente, valutazione che per l’ a. s. 

2020/2021 sarà condizionata anche dalla ripresa della didattica in presenza.  

 

Disponibilità  

-Si ricorda ai docenti che dovranno tenersi a disposizione dell’Ufficio, per ogni eventuale necessità nel rispetto 

degli obblighi di servizio, e nel periodo non coperto da ferie. 

 

Adempimenti scuola dell’Infanzia: 

Deposito dei documenti in Presidenza: 

- I docenti invieranno in segreteria entro il 30/06/2020. la relazione finale per gli alunni che necessitano 

di una particolare presentazione nel passaggio alla scuola primaria, l’invio deve essere unico. La 

responsabile della Didattica della Scuola dell’infanzia curerà la raccolta e l’invio, in cartella zippata 

delle relazioni, attraverso peo e specifica nell’oggetto 

 

Adempimenti  scuola  primaria: 

 

Lunedì 08/06/2020 Scrutini plessi in videoconferenza 

piattaforma We School: 

Adempimenti docenti 

 Coperchia ore 9,00 

Pellezzano ore 10,30 

Capriglia  ore 11,00 

Capezzano via quercia ore 11,30 

 

Entro il 04/06/2020 i docenti provvederanno 

all’invio di eventuali P.A.I. e/o P.I.A. ai colleghi  

Responsabili di plesso che raccoglieranno , in 

pari data, e invieranno cartella zippata dei P.A.I. 

e/o P.I.A. alla peo istituzionale. 

Entro le ore 8,00 del giorno 08/06/2020 i 

coordinatori di classe chiuderanno il tabellone 

scrutini sezione AXIOS e provvederanno a 

salvarne il file da condividere nella board, 

controlleranno che nell’area alunno-

comunicazioni saranno stati caricati PAI e PIA. 

Entro l’orario di inizio dello scrutinio in 

piattaforma sulla board dovrà essere presente la 

bozza del verbale con i dati salienti, per la 

condivisione. 

Le certificazioni delle competenze per le classi 

quinte dovranno essere completate entro la data 

dello scrutinio 

 

  Adempimenti segreteria 

Martedì 09/06/2020  I tabelloni degli esiti saranno pubblicati online 

all’albo della scuola, entro le ore 13,00 

Mercoledì 10/06/2020, 

ore 8,30 

La Responsabile del plesso di 

Coperchia, o delegato, si recherà, 

adottando tutte le misure 

precauzionali, e previa 

dichiarazione di assenza di 

sintomatologia riconducibile alla 

malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non 

essere stati in quarantena negli 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 
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ultimi 14 giorni, presso gli uffici 

di Segreteria e coordinerà la 

produzione del materiale cartaceo 

inerente agli scrutini. 

Giovedì    11/06/2020 

ore 8,30 

La Responsabile del plesso di 

Pellezzano, o delegato,  si recherà, 

adottando tutte le misure 

precauzionali, e previa 

dichiarazione di assenza di 

sintomatologia riconducibile alla 

malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non essere 

stati in quarantena negli ultimi 14 

giorni, presso gli uffici di 

Segreteria e coordinerà la 

produzione del materiale cartaceo 

inerente agli scrutini. 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

Venerdì     12/06/2020 La Responsabile del plesso di 

Capriglia, o delegato,  si recherà, 

adottando tutte le misure 

precauzionali, e previa 

dichiarazione di assenza di 

sintomatologia riconducibile alla 

malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non 

essere stati in quarantena negli 

ultimi 14 giorni, presso gli uffici 

di Segreteria e coordinerà la 

produzione del materiale cartaceo 

inerente agli scrutini. 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

Sabato      13/06/2020 La Responsabile del plesso di 

Capezzano via quercia, o delegato,  

si recherà, adottando tutte le 

misure precauzionali, e previa 

dichiarazione di assenza di 

sintomatologia riconducibile alla 

malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non essere 

stati in quarantena negli ultimi 14 

giorni, presso gli uffici di 

Segreteria e coordinerà la 

produzione del materiale cartaceo 

inerente agli scrutini. 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

-  Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

       Si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i docenti appartenenti ai singoli 

Consigli, per cui è a cura dei Coordinatori ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro che operano su più 

scuole, l’obbligo della presenza. Eventuali assenze vanno comunicate in segreteria entro e non oltre le ore 7,40 

dello stesso giorno. 

 

Adempimenti scuola secondaria di I grado: 

 

Sabato 06/06/2020 Scrutini plessi in videoconferenza 

piattaforma We School: 

Adempimenti docenti 

 I A ore 15,00 

II A ore 15,30 

I C ore  16,00 

Entro il 04/06/2020 i docenti provvederanno 

all’invio di eventuali P.A.I. e/o P.I.A. ai colleghi 

coordinatori di classe che raccoglieranno , in 



II C ore 16,30 

II D ore 17,00 

II E ore 17,30 

 

pari data, e invieranno cartella zippata dei P.A.I. 

e/o P.I.A. alla peo istituzionale. 

Entro le ore 13,30 del giorno 06/06/2020 il D.S. 

chiuderà il tabellone scrutini sezione AXIOS e 

provvederà  a salvarne il file da condividere 

nella board, i docenti controlleranno che 

nell’area alunno-comunicazioni saranno stati 

caricati PAI e PIA. 

Entro l’orario di inizio dello scrutinio in 

piattaforma sulla board dovrà essere presente la 

bozza del verbale con i dati salienti, per la 

condivisione. 

 

  Adempimenti segreteria 

Lunedì 08/06/2020  I tabelloni degli esiti saranno pubblicati online 

all’albo della scuola, entro le ore 13,00 

Martedì 09/06/2020, ore 

8,30 

La Responsabile del plesso , o 

delegato, si recherà, adottando 

tutte le misure precauzionali, e 

previa dichiarazione di assenza 

di sintomatologia riconducibile 

alla malattia, la mancanza di 

contatto con persone infette e di 

non essere stati in quarantena 

negli ultimi 14 giorni, presso gli 

uffici di Segreteria e coordinerà la 

produzione del materiale cartaceo 

inerente agli scrutini. 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

Entro il 30/062020 I coordinatori di classe  si 

recheranno, previo appuntamento 

coordinato dalla Collaboratrice 

D.S. Scuola Secondaria di I 

grado,adottando tutte le misure 

precauzionali, e previa 

dichiarazione di assenza di 

sintomatologia riconducibile alla 

malattia, la mancanza di contatto 

con persone infette e di non essere 

stati in quarantena negli ultimi 14 

giorni, presso gli uffici di 

Segreteria per il controllo e la 

firma degli atti di propria 

competenza. 

La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico 

posto all’entrata, alla distribuzione e 

successiva raccolta della dichiarazione 

propedeutica all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

       Si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i professori appartenenti ai 

singoli Consigli, per cui è a cura dei Coordinatori di classe ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro che 

operano su più scuole, l’obbligo della presenza. Eventuali assenze vanno comunicate in segreteria entro e non 

oltre le ore 7,40 dello stesso giorno. 

 

Adempimenti scuola secondaria di I grado esami conclusivi del I ciclo: 
giorno ORE 8,30-12,30 ORE 15.30-19.00  

08/06/2020 CORSO A(8 ) CORSO C(7) videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 

10/06/2020 CORSO B(7) CORSO D(7) videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 



12/06/2020 CORSO C(8) CORSO A(7) videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 

13/06/2020 CORSO D(8) CORSO B(6) videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 

15/06/2020 CORSO A(8 ) CORSO C(7) videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 

17/06/2020 CORSO D (8)  
videoconferenze di presentazione degli elaborati da 

parte degli alunni su piattaforma we school 

17/06/2020  SCRUTINI 

III A ore 15,30 

III B ore 16,15 

III C ore 17,00 

III D ore 17,45 

Entro il 04/06/2020 i docenti provvederanno all’invio di 

eventuali P.I.A. alo coordinatore di classe che produrra 

cartella zip da inviare, stessa data, alla peo istituzionale 

Entro le ore 13,00 del giorno 17/06/2020 

il D.S. chiuderà il tabellone scrutini sezione AXIOS e 

provvederà  a salvarne il file da condividere nella board, 

i docenti controlleranno che nell’area alunno-

comunicazioni saranno stati caricati PIA. 

Entro l’orario di inizio dello scrutinio in piattaforma sulla 

board dovrà essere presente la bozza del verbale con i dati 

salienti, per la condivisione. 

Le certificazioni delle competenze per le classi terze 

dovranno essere completate entro la data dello scrutinio e 

condivise in board 

 

18/06/2020   
Pubblicazione degli esiti 

Entro il 30/062020 I coordinatori di classe  si reche- ranno, 

previo appuntamento coor- dinato dalla 

Collaboratrice D.S. Scuola Secondaria di I 

grado, adot- tando tutte le misure 

precauzio- nali, e previa dichiarazione di 

assenza di sintomatologia riconducibile 

alla malattia, la mancanza di contatto con 

persone infette e di non essere stati in 

quarantena negli ultimi 14 giorni, presso 

gli uffici di Segreteria per il controllo e la 

firma degli atti di pro- pria competenza. 

 
La D.S.G.A. : 

- addestrerà il collaboratore scolastico posto 

all’entrata, alla distribuzione e successiva 

raccolta della dichiarazione propedeutica 

all’ingresso.  

- Nominerà l’Assistente Amministrativo 

deputato a condurre le operazioni di 

produzione del materiale cartaceo. 

       si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i professori appartenenti ai 

singoli consigli, per cui è a cura dei coordinatori di classe ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro che 

operano su più scuole, l’obbligo della presenza. Eventuali assenze vanno comunicate in segreteria entro e non 

oltre le ore 7,40 dello stesso giorno. 

Le famiglie visioneranno le schede di valutazione, gli eventuali P.A.I. o P.I.A. sul Registro elettronico, solo in 

casi motivati, formalizzati e previo appuntamento, è possibile il ritiro cartaceo, onde evitare assembramenti. 

 

Esami di idoneità 

Gli esami di idoneità si svolgeranno con il candidato in presenza, così come previsto dall’O.M. N.11 del 

16/05/2020 articolo 8 comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 10 comma 2 stessa ordinanza. 

Gli esami avranno luogo solo a seguito dell’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela del personale e degli 

allievi in ottemperanza alla normativa vigente: 

1. nomina del medico competente; 

2. elaborazione di linee operative per garantire il regolare svolgimento, elaborate e condivise con il R.S.P.P., 

il R.L.S. il medico competente, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 

rischio di epidemia Covid-19; 

3. costituzione di un tavolo permanente in modalità smart, costituito da D.S. R.S.P.P., R.L.S.,medico 

competente per la verifica e l’attuazione di un documento tecnico da rivedere con cadenza periodica 



evidenziando criticità che saranno trasmesse al Ministero tramite il servizio help o al tavolo permanente 

istituito presso l’USR; 

4. condivisione delle linee operative con la R.S.U. di Istituto sulle seguenti materie: fornitura dispositivi di 

sicurezza, igienizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro 

straordinario; 

5. formazione specifica del personale,  

6. sanificazione dei locali da parte di ditte esterne specializzate, qualora indicato come specifica misura dalla 

competente autorità sanitaria regionale; 

7. valutazione circa le modalità di esonero dagli esami in presenza per il personale in situazione di fragilità 

in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio; 

8. disponibilità di personale competente a vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero 

manifestare nella sede di esame;  

9. valutazione delle risorse necessarie; 

10. della valutazione dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità 

competenti; 

Le date verranno indicate a seguito dell’espletamento di quanto elencato, o di modifica normativa, comunque gli 

esami si svolgeranno entro il 1° settembre 2020 data ultima individuata dall’O.M. N.11 del 16/05/2020 articolo 8 

comma 2. Le date saranno comunicate alle famiglie almeno dieci giorni prima dell’esame.  

 
 

I docenti della scuola primaria invieranno in segreteria, al termine degli scrutini, la relazione finale per gli 

alunni che necessitano di una particolare presentazione nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado. 

A conclusione degli scrutini verranno pubblicati all’albo gli esiti. Accanto al nominativo di ciascun alunno 

sarà riportata la dicitura: AMMESSO O NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA o Al 

SUCCESSIVO GRADO DI ISTRUZIONE 

 

 Gli insegnanti supplenti, invieranno gli atti di loro competenza alla peo dell’ufficio della scrivente. 

 

La data da apporre sugli atti dello scrutinio sarà quella relativa alle varie giornate delle operazioni. 

 

Riunioni di coordinamento: 

Le riunioni di coordinamento si svolgeranno nella modalità vigente dal 14/06/2020, secondo la 

calendarizzazione: 

16/06/2020 ore 17,00 Riunione GLI nella sua interezza (ad eccezione delle docenti impegnate in esami): 

valutazione del l’attuale PAI e eventuali modifiche da demandare al Collegio. 

18/06/2020   ore 17,00 Riunione N.I.V.: Elaborazione del Bilancio finale e verifica dell’attualità del PDM a 

seguito della chiusura del RAV  

22/06/2020   ore 17,00 Riunione N.I.V.: Conclusione Elaborazione del Bilancio finale e verifica dell’ attualità 

del PDM a seguito della chiusura del RAV  

23/06/2020 ore 17,00 Primo incontro docenti infanzia/primaria/secondaria di I grado continuità passaggio di 

informazioni  

29/06/ 2020 ore 17,00 Comitato di valutazione anno di prova docenti neoimmessi 

29/06/ 2020 ore 18,30   Collegio dei docenti 

Note conclusive 

• I docenti non impegnati negli esami rimarranno a disposizione fino al 30 giugno e dovranno essere 

prontamente reperibili nei giorni delle videoconferenze di presentazione degli elaborati degli alunni delle classi 

terze di scuola secondaria di I grado. per la sostituzione di eventuali colleghi assenti.  

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

L’Ufficio, sotto l’attenta supervisione della D.S.G.A. produrrà tutto il materiale utile per gli adempimenti di 

cui sopra, curerà l’organizzazione del servizio, organizzerà il materiale pervenuto in fascicoli e file. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 



 originale con firma autografa) 

 
 

 


