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CIRCOLARE N.  224        

 
 

Al personale docente  
dell’IC di Camigliano  

 
 

OGGETTO: Scrutini finali a.s 2021/22. 

 
 

Il quadro di riferimento 
 
Il D. Lgs. N. 62/2017 definisce all’art. 1 c. 1, la valutazione sia intermedia che finale come processo 
con finalità formativa, educativa e di orientamento che concorre al successo formativo degli 
alunni, promuovendone l’autovalutazione e lo sviluppo dell’identità personale. Le norme vigenti 
precisano poi che “ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva” (art. 1 
del D.P.R. 122/2009 e successive modificazioni). 
 
La valutazione, inoltre, è espressione dell’autonomia professionale dei docenti, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche (D.P.R. 122/2009, art. 1, c. 2 e d.P.R. 275/1999, art. 4). 
 
Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige per la validità delle deliberazioni 
da assumere, la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e del dirigente o di un suo 
delegato (collegio perfetto). 
 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli 
alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, 
d.P.R. n. 122/2009 e art. 2, c. 6, D. Lgs n. 62/2017). 
 
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 
avvalgono dei suddetti insegnamenti, così come i docenti di strumento musicale nelle scuole 
secondarie di primo grado a indirizzo musicale. 
 
I docenti del cosiddetto “organico covid”, come i docenti di potenziamento, non è necessario che 
partecipino agli scrutini (a meno che non abbiano assunto la titolarità della classe), ma si limitano 
eventualmente a fornire ai colleghi titolari elementi utili alla valutazione. 
 
Si ricorda che al termine del I ciclo e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione è necessario 
aggiungere agli adempimenti la redazione della certificazione delle competenze, utilizzando i 
modelli nazionali adottati con il D.M. n. 742/2017 (all. B) e il D.M. 139/2007 (all. 1 e 2). 
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Si sottolinea che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non 
terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento: 
 

 per la scuola primaria: D. Lgs. N. 62/2017 e O.M. n. 172/2020 

 per la scuola secondaria di primo grado: D. Lgs. n. 62/2017 
 
I consigli di classe/team docenti potranno decidere sull’ammissione o meno degli alunni alla 
classe successiva o agli esami di Stato. La possibilità della non ammissione però, che da 
sempre costituisce un’eventualità da prevedere solo in casi di estrema gravità, è da valutare,  
con molta attenzione viste le interruzioni del rapporto didattico per quarantene, didattica 
mista  ed alle inevitabili ripercussioni sul piano dell’acquisizione delle competenze nonché in 
parte, anche su quello relativo allo sviluppo emotivo e relazionale degli studenti. 
 
Sarà pertanto opportuno che i docenti, esercitando in modo responsabile le proprie 
prerogative valutative, avviino un’attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno alla luce 
delle suddette osservazioni. 
 
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, 
occorre procedere 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. Allo stesso modo, 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. 
 
Il Ministero anche quest’anno ha previsto, allo scopo di continuare ad arginare le difficoltà 
causate dalla pandemia, il “Piano scuola estate 2022”, al fine di recuperare la socialità e 
lavorare sugli apprendimenti con attività che saranno autonomamente e volontariamente 
programmate dalle scuole in maniera eventualmente integrata con le iniziative degli E.E.L.L. ed 
altri soggetti esterni del territorio. Gli scrutini dovrebbero costituire un elemento centrale per 
l’avvio di tale Piano, in quanto rappresentano un momento di confronto, anche in termini 
autovalutativi , per la costruzione di percorsi personalizzati per ogni studente e per 
accompagnarli al nuovo anno scolastico con una sorta di “ponte”. 
 
 
 
                                                                                                  La Dirigente Scolastica  
                                                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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