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Ai Coordinatori e ai Segretari dei C.d.C. 

Al Dsga 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

              Oggetto: rettifica nota prot. n. 5593 - firma in presenza coordinatori e segretari 

- Considerate le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 8464 del 28/05/2020 e di seguito 

riportate: “Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e 

del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e 

delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che 

consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti 

eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti 

con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione 

potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) 

a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti 

connessi in remoto”; 

- Poiché in ottemperanza all’art 1, comma 1, lettera q) del DPCM 17 maggio 2020 le 

modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio in video conferenza deve ritenersi 

l’unica adottabile fino alla data del 14 giugno 2020; 

- Al fine di limitare, fino alla data del 14 giugno,  la presenza a scuola del personale ai soli 

casi di necessità, urgenza e indifferibilità; 

- A rettifica della nota precedente prot. n. 5593; 

                                                                      si comunica  

ai docenti coordinatori e segretari degli scrutini finali che non è necessario recarsi a scuola alla fine 

degli scrutini finali per apporre firma in presenza.                                                                

  

    

    Il Dirigente Scolastico 

   (Prof.ssa Maria Bellavia) 
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