
 
PROT. 2406 DEL 01/06/2020 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

OGGETTO:  CHIARIMENTI CIRC. PROT. 2393 

 

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito alle disposizioni della circolare prt 2393 del 28 

maggio. 

A tale riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 

• Nella circolare prot. 2393 di questa Direzione viene richiamato ai coordinatori di rilevare le 

assenze degli allievi (tanto per una esaustiva valutazione, ai sensi dell’OM n. 11 del 16 

maggio 2020 art. 4 comma 6). Si chiarisce, pertanto, che tale rilevazione assenze non potrà 

che riferirsi alle attività in presenza, considerato che nella fase della DAD questa Direzione 

non ha previsto la registrazione oraria e giornaliera della presenza dei docenti e degli 

studenti. Si evidenzia, altresì, che il Tabellone degli scrutini della piattaforma ARGO riporta 

la registrazione delle assenze del I quadrimestre, utili ai fini della valutazione 

• I coordinatori delle classi V, come indicato nella circolare 2393, dovranno inserire nel 

Tabellone dello scrutinio il credito, ai sensi dell’OM 10 del 16 maggio 2020 del MI, come da 

tabella allegata, indipendente DA eventuali aggiornamenti del sistema ARGO. Per le classi 

III e IV il sistema ARGO convertirà automaticamente il credito che sarà disponibile dal 03 

giugno 2020. 

• Le comunicazioni di questa Direzione hanno valore di notifica, come da delibera del 

Collegio Docenti, esclusivamente se pubblicate sul sito istituzionale a firma della scrivente; 

pertanto questa Direzione non risponde di eventuali altre comunicazioni reperibili 

diversamente e che generano confusione. Si consiglia, pertanto, di attenersi 

esclusivamente alle notifiche di questa Direzione. 

• Si comunica che ai sensi della circolare 8464 del MI del 28 maggio 2020 la verbalizzazione 

dei Consigli a distanza verrà effettuata “utilizzando la condivisione della schermo (su cui i 

coordinatori condivideranno, come da circolare 2393, il Tabellone degli scrutini) e 

l’acquisizione del consenso espresso dai docenti con chiamata nominale. In ogni caso il 

dirigente scolastico potrà proceder a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) 

a nome del consiglio di classe e dei docenti connessi in remoto come da appello nominale”.  

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


