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Monreale 05/06/2020                                                                                                                                     

Ai Docenti  della scuola primaria 

                                                                   Ai Docenti di scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli Assistenti Amministrativi 

Al DSGA 

CIRCOLARE N: 74 
Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Chiarimento verbalizzazione scrutinio finale. 

Con riferimento all’oggetto si tiene a precisare che il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese 

tutte le riunioni OO.CC., pertanto tutte le operazioni di scrutinio verranno effettuate con modalità 

telematiche.  
 

Le operazioni di scrutinio di svolgeranno come appresso indicato:  
 

 Il presidente  coordinerà lo scrutinio online presentando il tabellone completo a tutti i docenti. 

In seguito renderà i voti definitivi;  

 Il file PDF del tabellone voti viene inviato alla mail istituzionale per la firma elettronica del D.S.; 

successivamente verrà inserito nella BACHECA DOCENTI di  ARGO a disposizione del Consiglio 

di Classe che provvederà alla presa visione inserendo l’apposito segno di  spunta;  

 Il verbale degli scrutini, completato in ogni sua parte e approvato seduta stante, viene inviato 

alla mail istituzionale per la firma elettronica del D.S.; successivamente verrà inserito nella 

BACHECA DOCENTI di  ARGO a disposizione del Consiglio di Classe che provvederà alla presa 

visione inserendo l’apposito segno di  spunta; 

 Infine, entrambi i documenti firmati digitalmente dal DS (Tabellone e Verbale) unitamente al 

file generato su Argo delle prese visioni dei docenti dei rispettivi Consigli di Classe (e anch’esso 

firmato elettronicamente dal DS),  potranno essere registrati sulla gestione documentale e 

inviati in conservazione con Gecodoc.  

 Il tabellone finale degli esiti sarà invece generato e firmato esclusivamente dal Dirigente 
Scolastico e pubblicati sul sito della scuola.  

 

In allegato alla presente vengono indicati i compiti da svolgere preventivamente e successivamente 
agli scrutini. 
                                                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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