Napoli, 10 marzo 2020
Ai signori docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Sede
Visibile sul sito web www.isisdenicola.gov.it
Comunicazione n. 61
Oggetto: Rinvio degli scrutini del II trimestre
Si comunica alle SS. LL. e a tutti gli interessati che il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, ha
esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, con cui si
sospendevano, tra l’altro, «le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado […],
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi
per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché
delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie»; contestualmente, col precisare che «al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa», si
sospendevano per lo stesso motivo «le riunioni degli organi collegiali in presenza». L’art. 2 del predetto
DPCM 9 marzo 2020 ha poi reso efficaci tali disposizioni fino al 3 aprile 2020.
Tanto premesso, occorre necessariamente annullare il calendario degli scrutini del II trimestre,
previsto nell’ultima decade di marzo, e rinviare gli scrutini, secondo buon senso, alla prima data utile
dopo le festività pasquali, ossia mercoledì 15 aprile, ipotizzando una loro conclusione entro sabato 18
aprile. Tuttavia, se le autorità preposte dovessero prolungare il periodo di chiusura delle scuole e di
contestuale sospensione degli organi collegiali in presenza, il che sarebbe reso noto alle istituzioni
scolastiche e a tutti i cittadini prima del 3 aprile p. v., allora soltanto in questo caso si renderebbe
necessaria la risoluzione di annullare del tutto gli scrutini del II trimestre per sostituirli con una
informativa alle famiglie assimilabile al cosiddetto “pagellino” di metà quadrimestre, le cui modalità di
redazione, a cura del Consiglio di Classe, sarebbero rese note dallo scrivente Dirigente scolastico con
opportuna tempestività.
Si allega per opportuna conoscenza il DPCM datato 9 marzo 2020.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993]

