
 

Circ. n.         Ai docenti 

          agli alunni e ai genitori 

          SEDE 

          sito della scuola 

 

 

OGGETTO: modalità di consegna attestati, lavori alunni, schede di valutazione finale. 

 

 Visto l’attuale situazione di emergenza igienico sanitaria; 

considerato le linee guida sulle modalità di svolgimento dei campi estivi in quanto 

compatibili; 

tenuto conto della necessità di mantenere distanziamento sociale e di mettere in atto tutte le 

precauzioni per diminuire la diffusione del contagio; 

sentito il parere del RSPP e del Medico Competente 

 

il Dirigente Scolastico impartisce la seguente direttiva: 

 

1. per la sola scuola dell'infanzia è consentita la consegna degli elaborati dei bambini e delle 

bambine, delle schede di valutazione di fine anno, e di altri documenti e/o materiali secondo 

le modalità di cui ai punti successivi; 

2. ad ulteriore tutela della salute dei docenti e degli studenti, gli incontri di consegna 

avverranno solo nel caso che i docenti si trovino in condizioni di salute e/o psicofisiche tali 

da consentirli. Pertanto avverranno solo ed esclusivamente per quelle classi/sezioni i cui 

docenti saranno disponibili; 

3. la consegna avverrà esclusivamente nelle pertinenze esterne di ogni plesso scolastico; nei 

giorni in cui avverrà la consegna è consentito l’ingresso nei locali interni dei plessi solo al 

personale scolastico; 

4. i bambini/bambine potranno essere accompagnati da un solo adulto e permarranno nelle 

pertinenze esterne del plesso solo il tempo necessario alla consegna; 

5. eventuali colloqui che i docenti e/o i genitori riterranno necessario avere, potranno essere 

compiuti solo in modalità telematica; 

6. i referenti di plesso, sentiti i docenti ed acquisita la loro disponibilità, formuleranno un 

calendario di incontri che tenga conto dei criteri seguenti:  

a) potranno essere presenti contemporaneamente non più di 5 alunni e relativi 

accompagnatori; 

b) ad ogni gruppo di 5 alunni e rispettivi accompagnatori sarà consentita la permanenza per 

non più di 25 minuti; 

7. il calendario di cui al punto 6. sarà affisso all’ingresso dei plessi di riferimento; 

8. gli studenti, ad esclusione dei bambini fino a 5 anni, e i loro accompagnatori dovranno 

essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale mascherine di tipo chirurgico e 

dovranno igienizzare le mani con detergenti che la scuola metterà a disposizione. 

 

 Per la scuola primaria la consegna delle pagelle avverrà mediante accesso al registro 

elettronico dal giorno 23 giugno p.v. tramite la consueta password; 

 i colloqui di fine anno saranno sostituiti, per le classi per le quali non sono già avvenuti, da 

assemblee con tutti i genitori in modalità telematica che si terranno in data 25 giugno p.v.. Saranno 

consentiti, sempre in modalità telematica, colloqui individuali nei casi ritenuti necessari dai docenti 

e/o dalle famiglie. A tale scopo i genitori e/o i docenti concorderanno la data del colloquio. 
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 Per la scuola secondaria di primo grado la pubblicazione degli esiti e delle pagelle avverrà 

sempre tramite il registro elettronico a partire dal 23 giugno p.v. perle classi prime e seconde e a 

partire dal 26 giugno p.v. per le classi terze. 

 

 Per chi ne avesse necessità, la consegna in formato cartaceo delle pagelle avverrà nelle 

ormai consuete forme, ovvero in segreteria previo appuntamento. 

 

Sansepolcro, 19/06/2020          il Dirigente Scolastico 

         prof. Domenico De Angelis 

firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 

 


