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Agli Atti  
 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI A.S. 2020/2021 _ INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO  
 
Di seguito si richiamano gli adempimenti finali distinti per grado e per tipologia di attività, incluse le attività e le funzioni 
da incentivare con il fondo di istituto per l’a.s. 2020/2021.  
In base alla vigente normativa anti-Covid-19, i docenti potranno accedere ai locali scolastici rispettando le norme di 
sicurezza e le indicazioni fornite dal DVR integrativo riferito alla gestione del rischio biologico. In particolare ciascun 
docente dovrà munirsi di mascherina, misurare la temperatura, igienizzare le mani, rispettare la distanza interpersonale 
di almeno due metri e – qualora ciò non sia possibile - dovrà usare la mascherina. Inoltre dovrà rispettare la data e gli 
orari assegnati, nel locali predisposti per la consegna.  
 
ADEMPIMENTI FINALI GRADO INFANZIA  
Giorno  1 luglio 2021, ogni coordinatore di sezione, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 consegnerà i documenti di valutazione 
secondo  il calendario stilato e comunicato ai genitori dal Responsabile di Plesso coadiuvato dal coordinatore di sezione. 
Giorno 2 luglio 2021, i responsabili di ogni Plesso consegneranno nella sede di Torano centro (sala docenti secondaria)  i 
documenti di seguito elencati.  
Documenti da consegnare agli atti della scuola  
1. REGISTRO DI SEZIONE (datato 30 giugno 2021, firmato dal responsabile di plesso che provvede alla consegna)  
2. REGISTRO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/SEZIONE (da parte dei coordinatori di classe)  
3. REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLO) (Coordinatrice ins. Samantha Cucumo)  
4. VERBALI GRUPPI GLHO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente sui 
lembi della busta (da parte del docente di sostegno)  
5. VERBALI GLI (Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo, da consegnare in busta chiusa, sigillata con la propria firma sui 
lembi della busta)  
6. REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE (da parte dei coordinatori)  
7. RICHIESTA FERIE A.S. 2020-2021 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno scolastico) 
(Ogni singolo docente)  
8. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO (da parte del Responsabile di Plesso)  
9. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati (da parte del Responsabile di Plesso)  
10. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2020-2021 raggruppati in un’unica busta 
chiusa recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2020-21” (da parte dei 
docenti interessati)  
11. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE_Modello A + Modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta chiusa 
recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2020-2021_Plesso_ Grado” (da parte dei 
docenti interessati)  
 
Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R o consegnata brevi manu, solo previo appuntamento e 
solo dal diretto interessato, entro e non oltre il 5  luglio 2021 (in caso di raccomandata farà fede il timbro postale).  
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ADEMPIMENTI FINALI GRADO PRIMARIA  
Giorno 28  giugno 2021, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-19, i 
Coordinatori della scuola Primaria, coadiuvati dal collega Presidente del consiglio di classe, consegneranno per tutte le 
classi dei plessi di Torano Castello Scalo, Santa Maria Le Grotte e San Giacomo di Cerzeto e per le classi prima e seconde di 
Torano Castello Centro e Sartano i documenti di valutazione e la documentazione correlata (certificazione delle 
competenze per le classi quinte ed eventuali schede per il recupero estivo) secondo il calendario stilato e comunicato ai 
genitori dal coordinatore di classe tramite canale m- teams. Nello stesso giorno saranno consegnate nei rispettivi Plessi i 
documenti di valutazione.  
Giorno 29 giugno 2021, al fine di evitare assembramenti nel plessi di scuola primaria con corsi completi e classi più 
numerose, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-19, i Coordinatori 
della scuola Primaria, coadiuvati dal collega Presidente del consiglio di classe, consegneranno per le classi terze, quarte e 
quinte dei plessi di Torano Castello Centro e Sartano i documenti di valutazione e la documentazione correlata 
(certificazione delle competenze per le classi quinte ed eventuali schede per il recupero estivo) secondo il calendario 
stilato e comunicato ai genitori dal coordinatore di classe tramite canale m- teams. Nello stesso giorno saranno 
consegnate nei rispettivi Plessi i documenti di valutazione. 
I responsabili di ogni Plesso, al termine di tutte le operazioni di consegna ai genitori si recheranno poi nella sede di Torano 
Centro (aule della secondaria, secondo le disposizioni del personale ausiliario) per consegnare i documenti di seguito 
elencati. I responsabili di plesso di Torano Castello Scalo, Santa Maria Le Grotte e San Giacomo di Cerzeto, consegneranno 
quindi giorno 28, mentre i responsabili di Torano Castello Centro e Sartano consegneranno giorno 29 giugno. 
   
Documenti da consegnare agli atti della scuola.  
1. REGISTRO DI CLASSE (datato12 giugno 2021, firmato dal Coordinatore di classe che lo consegna al Responsabile di 
Plesso) 
2. I VERBALI  DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/CLASSE   
3. REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLO) (ins. Samantha Cucumo)  
4. VERBALI GRUPPI GLHO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente 
apposta sui lembi (Docenti di sostegno)  
5. VERBALI GLI (da consegnare in busta chiusa, sigillata con la firma del docente apposta sui lembi, a cura della 
Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo)  
6. REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE (Il Coordinatore di classe provvederà a scaricarlo dalla piattaforma MTeams e lo 
consegnerà su CD o Pennetta USB apponendo su di esse la classe e il nome del coordinatore)  
7. RICHIESTA FERIE  A.S. 2020-2021 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno scolastico da 
parte di tutti i docenti in formato cartaceo e con firma autografa)  
8. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO (a cura del Responsabile di Plesso)  
9. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati Responsabili di Plesso  
10. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2020-2021 raggruppati in un’unica busta 
chiusa recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2020-21” (da parte dei 
docenti interessati)  
11. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE _Modello A + modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta chiusa 
recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2020-2021_ Plesso _grado” (da parte dei 
docenti interessati)  
 
Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R o consegnata brevi manu, solo previo appuntamento e 
solo dal diretto interessato, entro e non oltre il 5  luglio 2021 (in caso di raccomandata farà fede il timbro postale).  
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ADEMPIMENTI FINALI SECONDARIA I GRADO  
Giorno 28 giugno 2021, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-19, i 
Coordinatori della scuola Secondaria  dei Plessi di Torano Castello Centro, Sartano e Cerzeto, coadiuvati dai colleghi 
presidenti dei consigli di classe, consegneranno i documenti di valutazione delle classi prime, seconde e terze  secondo  il 
calendario stilato e comunicato ai genitori dal coordinatore di classe tramite canale m-teams. I responsabili di ogni Plesso, 
si recheranno poi nella sede di Torano Centro (sala docenti secondaria) per consegnare i documenti di seguito elencati.  
 
Documenti da consegnare agli atti della scuola.  
1. REGISTRO DI CLASSE (datato 12 giugno 2021 e firmato e consegnato dal responsabile di Plesso)  
2. REGISTRO DEI VERBALI DEI  CONSIGLI DI CLASSE incluso il verbale dello scrutinio del I e del II quadrimestre 
(Coordinatore di classe)  
3. REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLO) (coordinatrice ins. Samantha Cucumo, da 
consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente sui lembi della busta)  
4. VERBALI GRUPPI GLO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente (Docenti 
di sostegno)  
5. VERBALI GLI (Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo, da consegnare in busta chiusa, sigillata con la firma del docente sui 
lembi, recante il nominativo del docente, il plesso, la dicitura SOSTEGNO)  
6. PROVE SCRITTE, FASCICOLATE CON L’INSERIMENTO DI N. 1 GRIGLIA DI CORREZIONE PER PROVA, DA ARCHIVIARE PER 
SEZIONE E PER CLASSE   
7. RICHIESTA FERIE A.S. 2020-2021 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno scolastico da 
parte di tutti i docenti in formato cartaceo e con firma autografa)  
8. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO ((Responsabile di Plesso)  
9. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati (Responsabile di Plesso)  
10. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2020-2021 raggruppati in un’unica busta 
chiusa recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2020-21” (da parte dei 
docenti interessati)  
11. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE _Modello A + modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta chiusa 
recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2020-2021_ Plesso _grado” (da parte dei 
docenti interessati)  
 
Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R o consegnata brevi manu, solo previo appuntamento e 
solo dal diretto interessato, entro e non oltre il 5  luglio 2021 (in caso di raccomandata farà fede il timbro postale).  
 
Si ricorda, infine, che:  

- il personale ausiliario potrà fruire delle ferie e del recupero delle ore prestate in eccedenza, salvaguardando le 
esigenze di servizio della scuola e dell’ufficio di direzione, previa autorizzazione delLA D.S.G.A., per garantire le 
attività calendarizzate nei mesi di giugno e di luglio;  

-  I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo i turni stabiliti dalla dirigenza  
-  I REGISTRI E TUTTI I DOCUMENTI VANNO COMPILATI INTEGRALMENTE, BARRATI E FIRMATI, con la data 

dell’ultimo giorno di lezione (12 giugno 2021 per primaria e secondaria I grado e 30 giugno 2021 per l’infanzia)  
Se riscontrate irregolarità, il personale sarà invitato a regolarizzare e/o integrare gli elementi mancanti (in orario 
concordato con la Dirigenza o tramite email o, in caso di chiarimenti, telefonicamente).  
 
Le SS.LL. data l'importanza degli adempimenti finali, sono pregate di attenersi alle direttive della presente nota, 
rispettando il calendario e gli orari indicati.  
Si ringrazia anticipatamente tutto il personale scolastico docente e ata per l’usuale collaborazione.  
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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