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Ai docenti 

Al Dsga 

Sito Web 

 

OGGETTO:  scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’O.M. n.159/2021 
 

Si comunica che l’O.M. in oggetto autorizzava, per l’a.s. 2020/2021, i dirigenti preposti 

agli Uffici Scolastici Regionali a prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la 

conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del 

primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle 

Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° 

giugno 2021. 

Il Direttore Generale dell’USR Sardegna, con nota Prot.n. 9173 del 19.05,2021, autorizza 

solamente i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui 

numero di classi o l’elevato grado di complessità dell’istituto, comporti oggettive e 

insuperabili difficoltà organizzative che impediscano di svolgere le operazioni di 

scrutinio finale e d’Esame di Stato conclusivo dei rispettivi cicli di studio secondo le 

tempistiche suindicate, a programmare e calendarizzare l’eventuale anticipo degli scrutini finali, 

per le classi in cui ciò si renda strettamente necessario, comunque non prima del 3 giugno 2021 

per la scuola secondaria di secondo grado e del 7 giugno per la scuola secondaria di primo grado. 

     

 Non ricadendo questa istituzione scolastica nei casi prospettati nella citata nota del 

Direttore Generale, si conferma la calendarizzazione prevista nel Piano delle Attività 

che prevede l’effettuazione degli scrutini finali delle classi di Scuola Primaria dopo il 

termine delle attività didattiche, nella settimana dal 14 al 18 giugno 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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