
 

 

 

 

 

 

 

 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111-123-124-125 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
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(vedasi protocollo in alto)                          Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie 

e,   p.c. 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR per il Veneto 

 

 

Oggetto: O.M. n. 159 del 17 maggio 2021. Data di inizio degli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si fa riferimento all'O.M. n. 159 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto "Ordinanza concernente gli 
scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021" e alla previsione in essa contenuta per cui, stante il perdurare 
dell'emergenza pandemica, si autorizzano i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali a prevedere 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 scolastici regionali, fermo restando l’avvio degli 
stessi non prima del 1° giugno 2021. 

Tanto premesso, la scrivente Direzione Generale autorizza l’avvio delle operazioni di scrutinio dal 
1°giugno p.v. con conclusione entro il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico della Regione Veneto 

al 5 giugno 2021, laddove nei consigli di classe siano presenti docenti assunti con contratti a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n.77/2020, che, come noto, non 
possono essere oggetto di proroga dopo tale data. 

In assenza della suddetta casistica, la quale esige che venga assicurata la continuità didattica e 
valutativa anche nel momento rilevante dello scrutinio finale, le operazioni di valutazione finale saranno 
calendarizzate secondo le modalità ordinarie in uso nelle istituzioni scolastiche, eventualmente anche con inizio 
a partire dal 1° giugno ove la numerosità degli studenti da scrutinare, la presenza rilevante di docenti assegnati 
a più classi o corsi ovvero di docenti con cattedra orario esterna rendano particolarmente complessa 
l’organizzazione delle operazioni. 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                           dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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