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 Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori Didattici 
delle scuole paritarie 

LORO SEDI 
 

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
 

 
Oggetto: Anticipo scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’O.M. n.159 del 17-
05-2021 
 

Com’è noto l’O.M. in oggetto, emanata ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera c) del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizza, per 
l’anno scolastico 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. 

L’emanazione di detta Ordinanza è stata invocata con forza da più parti in considerazione del fatto 
che vari calendari scolastici regionali, tra cui quello della regione Sardegna, adottato con delibera regionale 
n. 40/3 del 4.08.2020 per l’annualità 2020-2021, prevedendo il differimento dell'inizio dell'anno scolastico 
di una settimana circa rispetto alla quasi totalità delle restanti regioni italiane, fissano il termine delle lezioni 
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a ridosso delle operazioni previste per gli esami 
di stato. In particolare per la regione Sardegna tale termine è fissato per il giorno sabato 12 giugno 2021. 

Tale circostanza, unitamente alle disposizioni dettate con O.M. n.122 del 25.09.2020, recante il 
calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2020/2021, e con ordinanze n.52 e 53 del 
03.03.2021 concernenti, rispettivamente, gli Esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di 
istruzione, comporta evidenti difficoltà connesse al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 

Per la scuola secondaria di secondo grado, in particolare, vengono previste le riunioni plenarie delle 
commissioni d’esame alle ore 08:30 del giorno lunedì 14 giugno 2021, vincolo che potrebbe implicare la 
necessità di anticipare le operazioni di scrutinio per un certo numero di classi terminali o non terminali nelle 
quali risultino docenti del Consiglio di Classe individuati quali componenti di commissione d’Esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di studio. 

Analoghe problematiche emergono per la scuola secondaria di primo grado, in considerazione del 
fatto che l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dovrà svolgersi nel periodo compreso tra 
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il termine delle lezioni (12 giugno) e il 30 giugno 2021, condizione che fissa in soli n.15 i giorni utili per lo 
svolgimento delle operazioni di scrutinio e per la conduzione degli esami. 

Tali difficoltà risultano poi acuite dalla perdurante emergenza pandemica che, comportando 
modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio a distanza (si ricorda al proposito la nota dipartimentale 
DPIT n. 699 del 06-05-2021), non consente di adottare modalità organizzative massimamente efficienti. 
Ulteriori elementi di criticità potrebbero insorgere nei casi in cui taluni componenti dei C.d.C. fossero 
interessati alla somministrazione di dosi vaccinali nei giorni programmati per le operazioni di scrutinio, 
situazione che potrebbe richiedere la riconvocazione dell’organo collegiale. 

In considerazione delle problematiche di cui si è detto, anche allo scopo di scongiurare eventuali 
contenziosi che potrebbero ingenerarsi in carenza di specifiche direttive da parte di questa Direzione, appare 
opportuno fornire specifiche indicazioni alle scuole statali e paritarie della regione Sardegna. 

Tanto premesso, fermo restando che, per quanto possibile, dovrà garantirsi, da parte delle 
studentesse e degli studenti, l’opportunità di poter recuperare le carenze pendenti, anche considerate le 
sicure problematicità caratterizzanti il processo di apprendimento di taluni discenti nell’attuale frangente 
emergenziale, si autorizzano 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. 
 
 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI  
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