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Circolare n. 705           

       

    Bitonto, 29/05/2021 
Al personale Docente 

alla DSGA 
sito web 

 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a. s. 2020/2021. 
 
Con nota prot. n. 823 del 28/05/2021 che si allega, il MI fornisce le indicazioni in merito alle modalità di 
svolgimento, nell’attuale emergenza sanitaria, delle riunioni dei consigli di classe in occasione delle 
operazioni di scrutinio finale dell’anno scolastico corrente.  
 
In sintesi, il riferimento per l’organizzazione delle prossime attività di scrutinio è l’art. 73, comma 2-bis, 
della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, 
prorogata al 31 luglio 2021, prevede: 
 “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti 
regolamentari interni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 
 
Ferma restando la possibilità di partecipare agli scrutini da remoto, come disposto con precedente 
circolare n. 698 del 24/05/2021, per la finalità volta a contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19, tuttavia i docenti disponibili hanno facoltà di partecipare in presenza alle operazioni di 
scrutinio, che si svolgeranno nel laboratorio a primo piano del Liceo, ambiente idoneo allo svolgimento 
in sicurezza delle suddette operazioni.  
I docenti che operano su più sedi valutino tale l’opportunità con il rispetto dei calendari degli scrutini.   
  
Si coglie l’occasione per comunicare che il Consiglio della IA previsto alle ore 18:00 dell’11/06/2021 è 
anticipato alle ore 14:00 dello stesso giorno.  
 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 

 

 

 


