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Circ. n.  133        

 
A tutti i docenti della Primaria 

Alla Responsabile della Scuola Primaria 
Alle coordinatrici dei Plessi della Primaria 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI ED ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 
 
Si ricorda che la corretta tenuta del registro fa parte degli obblighi previsti dall’art. 29 del vigente 
CCNL Pertanto gli insegnanti debbono costantemente curare ed aggiornare la compilazione del registro 
in ogni sua parte. 
Si ricorda che lo scrutinio avverrà su supporto elettronico. Pertanto in sede di scrutinio tutti gli 
insegnanti dovranno aver debitamente compilato il registro elettronico medesimo.  
 
I docenti dovranno controllare attentamente le schede degli alunni prima delle operazioni finali 
(stampa definitiva in duplice copia). Subito dopo saranno firmate dal Dirigente e riprodotte per 
l’archivio. 
 
Si chiede, nello specifico, di porre attenzione a: 

1. Frontespizio: l’ammissione all’anno scolastico successivo. 
2. Valutazioni interne: scritte per esteso in lettere. 
3. Giudizio Globale: compilato chiaramente. 
4. Data dello scrutinio e firma nell’ultima pagina. 
5. Al termine dello scrutinio dovrà essere compilato il verbale e griglia di valutazione in duplice 
copia, (una copia da allegare all’ Agenda e una copia al Dirigente), contenente già le valutazioni del 
1° quadrimestre, il tabellone per l’ammissione alla classe successiva. 

 
Per i docenti delle classi quinte: 

- Consegnare unitamente alle Schede di Valutazione anche “La Certificazione delle Competenze”. 
 

Per quanto concerne la conduzione degli scrutini si rinvia alla circolare n.  121 del 22 maggio u.s. 
Il Calendario degli scrutini è precisato nella circolare n. 123 del 25 maggio u.s., cui si rinvia. 
 

Il giorno 17 giugno 2019, nei singoli Plessi, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è fissata la consegna del 
documento di valutazione1.  
 
Tutti/e  i/le docenti dovranno consegnare presso la Scuola  “Carducci”:  

1. “L’Agenda della programmazione e dell’organizzazione didattica”:; la relazione finale 
sarà caricata da ogni docente nell’apposita area del registro; 

2. Il registro cartaceo delle assenze. 
                                                           
1 Per  quanto riguarda le scuole “A. Forti”, le insegnanti dovranno eventualmente predisporre le aule del primo piano, 

nel caso sia attivo il pre-CER. 
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Come da calendario, la consegna avrà luogo secondo il seguente calendario: 
 
Plesso Carducci: 19 giugno p.v.; 
 
Plesso Manzoni: 20 giungo p.v.; 
 
Plesso Forti: 21 giungo p.v. 
 
La consegna dei documenti sopra indicati va effettuata da parte di tutte le docenti dei singoli team. Le 
docenti saranno chiamate a firmare per il deposito. 
 
Docenti di Sostegno devono consegnare il “Registro delle attività di sostegno” compilato in ogni 
parte e corredato della relazione finale. 
 
Inoltre i/le docenti a tempo indeterminato o il cui contratto termini il 31 agosto 2019 devono 
presentare la domanda di ferie. 
 
Per quanto riguarda la domanda di ferie, i/le docenti sono invitati ad utilizzare l’allegato modello. 

Si ricorda che: 

 fino al terzo anno di servizio spettano gg. 30 di ferie e 4 di riposo per recupero festività 
soppresse; a decorrere dal quarto anno di servizio nella scuola, al personale a tempo pieno 
spettano gg. 32 di ferie e 4 giornate di riposo; 
 

 riducono le ferie 
a) l’aspettativa per motivi di famiglia 
b) il congedo parentale retribuito al 30% 
c) l’assenza per malattia del figlio che comporta riduzione dello stipendio 
 

 devono essere detratti i giorni di ferie già fruiti nel corso dell’anno scolastico (si prega, se 
possibile, di indicarne anche le date); 
 

 le ferie devono essere usufruite dal 01 luglio al 31 agosto 2019. 
 

 TUTTI/E gli/le insegnanti hanno n° 4 giorni di FESTIVITÀ SOPPRESSE. 
 

 Per gli/le insegnanti a TEMPO PIENO: occorre segnare ferie tutti i giorni lavorativi 
– SABATO COMPRESO. 
 

 Per gli/le insegnanti a TEMPO PARZIALE: occorre segnare come ferie i soli giorni 
LAVORATI nella SETTIMANA. Su 3 giorni di servizio: n° 4 festività + n° 16 giorni 
di ferie. Su 4 giorni di servizio: n° 4 festività + n° 21 giorni di ferie 
 
Si prega di consegnare la domanda alle Fiduciarie di plesso entro e non oltre il 28 giugno 
2019. 
 
Grazie per la collaborazione. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Luigi Franco 
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

         



 


