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A tutti i Docenti  
p.c. Ufficio Didattica  

p.c. Ufficio del Personale  
Al DSGA per quanto di competenza 

 
 
Oggetto : Recupero debiti scuola secondaria II grado - normativa  

                  Comunicazione –  periodo corsi di recupero - consegna plichi prove  

 
Normativa di riferimento 

 
L’ art. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009 prescrive: “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli 
alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di 
non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A 
conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine 
del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, 
procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 
positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”. 
 
Già l’art. 6 del D.M. n. 80/2007 si esprimeva in questi termini: 
“…A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, 
salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo…” 
 
Già l’art. 6 del D.M. n. 80/2007 si esprimeva in questi termini: 
“…A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, 
salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo…” 

L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 non si discostava di una virgola ribadendo lo stesso concetto: “…Nel caso in cui le 
operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno 
scolastico di riferimento…” 

L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 già citata recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello 
scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle 
operazioni di scrutinio finale.  
 
L’Ordinanza stabilisce quindi un obbligo e un punto fermo: dev’essere garantita la medesima composizione del 
Consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Dunque le scuole devono attenersi a questo 
obbligo e “richiamare” a tale diritto/dovere gli stessi componenti del Consiglio di classe che hanno proceduto alle 
operazioni di scrutinio finale. 

 
 

Nel caso  facciano parte del Consiglio di classe dei docenti che all’epoca dello scrutinio di giugno avevano una nomina 
fino al termine delle lezioni (con proroga per gli scrutini) o direttamente al 30/6 (in più aggiungiamo anche il caso di 
chi ha un contratto al 31/8 e le operazioni di verifica e scrutinio finali si svolgono a settembre).Cosa accade in questi 
casi a livello contrattuale? Sempre lo stesso articolo 8/6 recita che “Al personale docente nominato fino al termine 
delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.” Tali 
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contratti sono ovviamente validi a tutti gli effetti, giuridici ed economici. 
 

Dal momento però che il supplente all’epoca nominato per gli scrutini finali non è più in servizio e quindi sotto 
contratto, si chiede se sia obbligato alla partecipazione di tali operazioni o si possa rifiutare di svolgerle (ovviamente la 
stessa domanda si pone per i docenti che sono collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, se le operazioni si 
svolgono dopo il 31/8). Il docente nominato invece fino al 31/8 (o a tempo indeterminato collocato in pensione o 
trasferito ad altra sede solo dal settembre successivo) è obbligato alla partecipazione delle operazioni finali se queste si 
concludono entro la fine di agosto . 

Non bisogna neanche sottovalutare il fatto che nella maggior parte dei casi il docente ricontattato per tali operazioni si 
trova in un periodo in cui percepisce la disoccupazione, la quale si interromperebbe se il contratto superasse i 5 giorni. 
Per tali docenti che non hanno un contratto in essere al momento delle operazioni di verifica e scrutinio finale non 
esiste alcun obbligo proprio perché non esiste alcun contratto 

Infatti, dal momento che non sussiste alcun obbligo di servizio per le categorie dei docenti sopra esposte, constatata la 
non possibilità o il rifiuto di alcuni componenti del Consiglio di classe di partecipare alle operazioni finali, il Dirigente 
dovrà necessariamente operare nello stesso modo in cui avviene per i “normali” scrutini di fine anno e nominare i 
relativi sostituiti, acquisito il rifiuto. 

La nomina dei sostituti, ricordiamo, è un obbligo, altrimenti lo scrutinio non potrà essere valido perché il Consiglio di 
classe non si configurerebbe come un “collegio perfetto” (la non nomina dei sostituiti comporterà l’annullamento per 
vizio di forma delle deliberazioni assunte). 

Per le sostituzioni sarà dunque possibile utilizzare il personale di ruolo interno alla scuola, con la precisazione che il 
docente assente dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia. 

Della sostituzione andrà fatta debita menzione nel relativo verbale. 

Comunicazione – consegna plichi prove  recupero debiti 
Disposizioni di istituto 

 
Come da giusta delibera degli OO.CC. di istituto , per l’anno 2016/17 gli adempimenti relativi al recupero debiti 
prevedono : 

1. Corsi di recupero – dal 26 Giugno al  15  Luglio ( seguirà avviso di richiesta di disponibilità ) 
2. Somministrazione prove e valutazione – 28/29/30/31 Agosto 2017 

3. Consegna plichi prove in formato word entro il 30 giugno e non oltre a mezzo email a : 

amministrazione@ipsarnocera.it 
-  la struttura delle prove da utilizzare è pubblicata in bacheca docenti – Argo scuola next 
-  indicare il   n. di copie, elenco alunni / diviso per classi  
-  indicare nell’oggetto dell’email  nome docente , disciplina ,classe  ( fare tanti invii quante sono       
        le classi )   

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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