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Circ. n. 340         
                                                                           Iglesias  03/06/2020 
 
                                                                                    

                                                                             Ai Docenti 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento online degli scrutini di fine anno – Gestione del 
PAI e del PIA 
 

Lo scrutinio finale sarà svolto online: il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese tutte 
le riunioni OO.CC., fino al 14 giugno 2020.  

La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce inoltre che:  
 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e 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. 
 
Gestione dello scrutinio 

 
Per la gestione degli scrutini online è stato elaborato un modello di verbale e di 

tabellone che consentirà alle scuole di conservare traccia della presenza e del consenso dei 
docenti eventualmente connessi.  

I Documenti saranno firmati solo con la firma “forte” del D.S. con in allegato un 
documento con le “prese visioni” dei docenti (nominativo con data e ora della presa visione, 
da produrre dalla gestione Bacheca), a sua volta firmato dal D.S.  
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A tale fine, sono stati prodotti nuovi modelli di verbale; li troverete su  
 
Azioni -> Compila verbale -> Verbali Scrutinio Finale  (ONLINE) 
 

Per la scuola Sec. di II grado i modelli sono differenziati per le classi terminali e 
le classi intermedie (rispettivamente modello 9 e modello 10) 

 
Nel verbale 09 della sec. di II grado, viene riportato il prospetto con credito quinto 

anno per ogni alunno e la tabella di conversione con il credito del terzo e quarto anno 
vecchio e quello nuovo convertito in base alla OM 10/2020. 
 

Nei nuovi modelli di verbale si fa riferimento allo svolgimento della seduta in 
modalità telematica ed in particolare alla regolarità della convocazione in modalità 
telematica in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività 
collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali di Istituto e al 
CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i 
successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate). 
 

Alla fine si indica chiaramente che il verbale, firmato con firma forte dal D.S. sarà 
pubblicato sulla bacheca e condiviso con i soli docenti del consiglio, per la richiesta di 
presa visione. 

Tutti i componenti del Consiglio di Classe, partecipanti alla seduta, con la presente 
circolare, vengono informati che la Presa Visione vale come accettazione delle delibere 
connesse e genera in piattaforma una “Tabella firme” che, munita di firma digitale del 
Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente 
inviata al sistema di conservazione in allegato al verbale. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti amministrativi informatici. 
 

È stato preparato un nuovo profilo di stampa del Tabellone Voti SF con riferimenti 
specifici per lo svolgimento della seduta online, senza spazi per le firme dei docenti e con 
alcune indicazioni in calce alla firma dei docenti tramite la presa visione della bacheca. 
 
Prospetto sintetico di svolgimento dello scrutinio ONLINE (vedi anche tutorial allegato): 
 

1. Il coordinatore lancia lo scrutinio online e ne dirige lo svolgimento. Si suggerisce di 
consentire ai docenti presenti la gestione dell’uso del microfono (qualora il coordinatore lo 
preferisse può recarsi in Istituto per lo svolgimento dello scrutinio e, nel rispetto delle 
norme in materia di sicurezza sanitaria, utilizzare un’aula per il lancio della conferenza che 
sarà comunque ONLINE.)  

2. Presenta il tabellone completo a tutti i docenti tramite condivisione dello schermo. 
Dopo adeguata discussione i voti sono resi definitivi. 

3. Propone il PIA da lui elaborato, con il supporto a distanza dei componenti il 
Consiglio di Classe che avranno dato il proprio contributo per quanto attiene la propria 
disciplina, per l’accettazione da parte del consiglio secondo le modalità sopra riportate 

4. Produce il file PDF dei documenti (verbale e tabellone voti) e li invia tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail della scuola cais01300v@istruzione.it per la  firma elettronica 
del D.S.; 
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5. Il D.S. pubblica il documento da lui firmato in bacheca, condiviso a tutti i docenti 
della classe, con richiesta di presa visione. Il coordinatore si farà carico di monitorare 
questo passaggio. 

6. Ottenuta la presa visione di tutti i docenti, Il D.S. esporta tale l’elenco, in formato 
Excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura); 

7. Apre il file così prodotto e lo trasforma in formato PDF; Il D.S. lo firma 
elettronicamente. 

8. Infine il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con la presa visione (entrambi firmati 
dal D.S.), potranno essere registrati, sulla gestione documentale e inviati in conservazione 
con Gecodoc.  
 
 
Gestione del PAI 

 
L’art. 3 comma 5 dell’OM 16 maggio 2020, n. 11, ordina:   

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 

Nell’OM non ci sono modelli di PAI proposti dal M.I., per cui è stato prodotto dalla 
scuola un Modello standard reperibile nell’area docenti del sito. Tuttavia il sistema Argo 
propone un’opzione operativa che può facilmente integrare il modello suddetto.   
 

Ogni docente, all’atto dell’inserimento del voto finale per la propria disciplina, 
ricopia, nel campo “Giudizio sintetico” ampliato per l’occasione fino a 2.000 caratteri, tutte 
le voci presenti nel modello predisposto dalla scuola, così come già indicato. E cioè: 
 
Quadro generale  
Lacune rilevate   
Obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare  
Argomenti da recuperare 
Specifiche strategie per il recupero e il miglioramento degli apprendimenti. 
 

Ciò fa sì che, al termine della seduta, il verbale che viene scaricato contenga già tutti i 
dati relativi a tali situazioni ed inoltre che risultino già pronti i relativi PAI da inviare alle 
famiglie. 

Il documento riporta il nominativo dell’alunno, le materie con insufficienza, il voto, e 
la parte discorsiva che il docente aveva preventivamente compilato in fase preliminare nel 
riquadro Giudizio Sintetico. 

Concluso lo scrutinio, in corrispondenza della pubblicazione dei tabelloni, il PAI può 
essere prodotto direttamente dal coordinatore ed inviato alle famiglie, secondo il percorso: 

 
Azioni  ->  Comunicazione Debito Formativo.   
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L’alternativa eventuale consiste nel produrre, per ogni docente e per ogni studente, 
un esclusivo PAI mediante la compilazione del modello della scuola che, una volta salvato in 
PDF, deve essere allegato al verbale della seduta. E tutto ciò per ogni disciplina interessata.  

Come si può evincere questa seconda opzione risulta decisamente più complessa e 
allungherebbe in modo significativo la durata del consiglio stesso dovendosi il coordinatore 
preoccupare di allegare tutti i PAI al verbale e di inviarli all’ufficio didattica per l’invio alla 
famiglia. 

 
 
 

 
 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Ubaldo Scanu 

            (firmato digitalmente) 
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TUTORIAL 

 
Vengono illustrate le principali novità rispetto agli anni scorsi. 
 
 
Inserimento dei dati riferiti al PAI dello studente da parte del docente nel campo “Giudizio 
sintetico” al momento del caricamento del voto. 

 
 
Scelta del modello di Lettera debito formativo (quest’anno PAI) 

 
 
Così appare il PAI alla fine dei lavori 
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Azione per l’invio del PAI alla famiglia (questa operazione va fatta solo dopo la pubblicazione dei 
tabelloni con gli esiti finali) 

 
 
Scelta del Tabellone per lo scrutinio ONLINE 

 
 
Scelta del modello di verbale 

 
 


