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Agli Atti  

 

COMUNICAZIONE N. 229 

 

Oggetto: Scrutini primo quadrimestre-scuola primaria a. s. 2022-2023.  

 

In riferimento all’oggetto si comunica che i consigli di classe della scuola primaria del I 

quadrimestre, presieduti dal Dirigente scolastico, e con la sola componente docente, sono 

convocati, presso la sede centrale, in via T. Tasso n. 28, avranno luogo nei giorni  3 e 7  febbraio 

2023,secondo il seguente calendario:  

 

Venerdì 3 febbraio 2023 Martedì  7 febbraio 2023 

CLASSI PRIME CLASSI QUARTE 

15:00-15:20 1A 15:00-15:20 IV B 

15:20-15:40 1B 15:20-15:40 IV C 

15:40-16:00 1C CLASSI SECONDE 

16:00-16:20 1D 15:40-16:00 II A 

CLASSI TERZE 16:00-16:20 II B 

16:00-16:20 III A 16:20-16:40 II C 

16:20-16:40 III B 16:40-17.00 II D 

16:40-17:00 III C CLASSI QUINTE 

17:00-17:20 III D 17:00-17.20 V A 

17:20-17:40 III E 17:20-17:40 V B 

CLASSI QUARTE 17:40-18.00 V C 

17:40-18:00 IV A   18:00-18.20 V D 

18:00-18:20 IV D   

 

 

Aspetti propedeutici all’espletamento degli scrutini. 

I docenti sono invitati ad inserire nel registro elettronico Argo Didup le proposte di giudizio riguardanti, 

rispettivamente il conseguimento degli obiettivi curricolari, il comportamento e l’insegnamento di 

Religione cattolica e/o alternativa, almeno 24 ore prima dello scrutinio.  

Si richiama alla massima attenzione per la riservatezza dei dati valutativi.  

Il registro elettronico, sempre per la data degli scrutini, dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

riguardanti il I quadrimestre.  

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e del comportamento alla luce delle numerose norme 

che nel tempo si sono succedute, scaturisce dall’insieme delle esperienze formative realizzate dagli 
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alunni in presenza ed è espressa secondo i criteri e i principi definiti nel protocollo di valutazione 

vigente. 

Per lo svolgimento degli scrutini si rammenta che la riunione configura il cosiddetto “collegio perfetto”, 

per cui risulta indispensabile la presenza di tutti i docenti interessati, ovvero, di supplenti, pena la nullità 

degli atti posti in essere.  

Pertanto, straordinarie esigenze che possono determinare assenze vanno tempestivamente rappresentate 

al dirigente. Di tutte le operazioni di scrutinio, anche quando non sia stato possibile procedere per i 

motivi suesposti, è necessario redigere un processo verbale (eventualmente anche negativo), riportando i 

motivi per i quali la riunione non ha avuto luogo. 

 

Coerentemente con le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2022 -2023)”, versione del 5 agosto 2022, si raccomanda al personale in indirizzo di 

mettere in atto le misure di sicurezza STANDARD finalizzate al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19:  

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19;  

-pratica dell’ etichetta respiratoria (che consiste nel coprirsi la bocca e il naso durante gli starnuti o la tosse, utilizzando 

fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito);  

-igienizzazione delle mani con gel igienizzante all’entrata e all’uscita dai locali. In particolare, sono richieste le seguenti 

condizioni per la presenza nei locali:  

- l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, (quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse 

e raffreddore, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto,cefalea intensa);  

- l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; - l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale. 

  Tanto per i dovuti adempimenti.   

   

 Villa di  Briano, 21/01/2023 

 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emelde Melucci  
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3 Comma 2 d.d.l.39/93 

 

 

 

 


