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Oggetto: SCRUTINI A.S.2021-2022

Scrutini: composizione consiglio di classe

Il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio intermedio e finale, è un organo collegiale
giudicante perfetto. Pertanto è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, affinché le delibere
da assumere siano valide.

Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.

Tutti i componenti hanno il diritto di voto, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di
parità.

Docente di potenziamento e docente con contratto "Covid" non partecipano

Ricordiamo che i docenti di potenziamento non partecipano allo scrutinio ma forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le
attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo.

Lo stesso dicasi per il docente cosiddetto" Organico Covid" che non abbia assunto la titolarità della
classe ma che abbia solo svolto sostituzioni o progetti o interventi didattici mirati per un periodo di
tempo, o eventualmente affiancato il docente titolare.

Scrutini: sostituzione dirigente scolastico

Il Presidente del consiglio di classe è il dirigente scolastico.

In caso il dirigente non sia presente allo scrutinio, lo stesso va sostituito da un docente che, per
l'occasione, assume la veste di presidente:

• articolo 5/8 del D.lgs 297/94:



"I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato. "

• articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017 così dispone:
"Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato."

Scrutini: delega per sostituzione dirigente

Il TAR Lazio - Sez. III - bis- Sentenza n. 31634/2010ha affermato che: "Il dirigente
scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso
Organo collegiale.La delega a presiedere ilConsiglio deve risultare da provvedimento scritto
(è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazionedell'Organo) e deve essere inserita
a verbale".

Scrutini: incompatibilità presidente-segretario

Ildocente, delegato a presiedere lo scrutinio, non può svolgere anche la funzione di segretario. In
genere, viene delegato il coordinatore di classe.

Qualora nelle sedute precedenti il coordinatore abbia svolto il ruolo di segretario, non può farlo se
delegato come Presidente.

Le due figure, presidente e segretario, infatti, non possono essere le medesime.

Scrutini: sostituzione docenti

Considerato quanto detto sopra, ossia che al consiglio di classe, riU1ÙtOper lo scrutinio, devono
essere presenti tutti i componenti, anche i docenti eventualmente assenti vanno sostituiti.

La sostituzione deve avvenire secondo l'ordine seguente:

1. con un docente dello stesso consiglio di classe;
2. con un docente della scuola anche se di materia affme (purché quindi abbia titolo ad

insegnare la materia del collega assente);
3. con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi

sia un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamentenon
si può rimandare lo scrutinio).

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

La partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta
essere un'attività dovuta.

Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del
29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.

In allegato il Calendario degli scrutini SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Firma autografa sostituita a



'çalendario scrutini scuota secopdarl'a~Igrado a.s.2021-2Q22

,wf , ore - ~Iassi
14.00 - 14.30 lA
14.30 -15.00 2A
15.00-15.30 3A
15.30 -16.00 lB

9 GIUGNO 16.00 -16.30. 2B
16.30 -17.00 3B

2022 Giovedì 17.00 -17.30 lG
17.30 -18.00 2G
18.00 - 18.30 3G
18.30 - 19.00 11/21/31
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10.30-11.00 l/2F
11.00-11.30 3F

lO GIUGNO 11.30 - 12.00 ID
2022 Venerdì

12.00-12.30 2D
12.30 - 13.00 3D
13.00-13.30 l/111C

. 13.30-14.00 2C
14.00 -14.30 ID
14.30 - 15.00 2D
15.00- 15:30 3D
15:30- 16:00 lEIITI

E
16:00- 16:30 TIE


