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Ai docenti 

 
Alla segreteria didattica 

 
Alla DSGA 

 
Al sito web 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a.s. 2020/2021. 

 

Si trasmette in allegato la nota n. 823 del 28-05-2021 pari oggetto e si precisa che, per quanto 
riguarda il nostro CPIA, gli scrutini finali si svolgeranno in modalità online secondo il calendario già 
predisposto e comunicato. 

 
Tutte le operazioni d’esame – preliminare, colloqui orali e plenaria finale - si svolgeranno in 

presenza nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie in vigore, salvo i casi in cui le condizioni 
epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.  

 
È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato per gli studenti e/o per i commissari in 

videoconferenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie (ad es. provvedimento di quarantena). 
 
 
 
Relativamente alla valutazione finale si richiama il passaggio finale della succitata nota: 
 
“In presenza o a distanza - come concretamente possibile - l’auspicio è che le prossime operazioni 

di scrutinio siano occasione per riflettere, insieme, sul significato della valutazione. Ovvero, nei prossimi 
incontri collegiali andranno valutati - come sempre - gli apprendimenti di ciascuno, considerando le 
condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo 
chiamare la dimensione “dell’iceberg” … ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno 
rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie”. 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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