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CIRCOLARE N° 235 
 

A tutti i docenti di Scuola Primaria 
Al personale A.T.A. nei plessi 

 
 
Oggetto: Consegna documenti di valutazione 
 
 
 Si informano tutti gli insegnanti di scuola Primaria che il giorno sabato 19 giugno, nella 

mattinata, presso le scuole primarie del Circolo, gli insegnanti consegneranno ai genitori i Documenti 

di Valutazione. Si ricorda che una copia del documento di valutazione dovrà essere fatta firmare ai 

genitori e consegnata in segreteria perché venga inserita nel fascicolo dell’alunno. 

 La consegna dei Documenti alle famiglie avverrà secondo gli specifici orari che gli insegnanti 

di classe avranno comunicato alle famiglie dei propri alunni.  

 Nei prossimi giorni le fiduciarie di plesso predisporranno il piano per la consegna dei 

documenti avendo cura di individuare i cancelli di entrata e di uscita, tutti gli accessi e le finestre 

preferibilmente al piano terra degli edifici scolastici di loro pertinenza, sfruttando le porte di ingresso 

e di passaggio, anche quelle delle mense e delle cucine: i genitori non dovranno accedere all’interno 

della scuola e i documenti di valutazione saranno distribuiti attraverso porte e finestre del plesso. 

 Data la particolare situazione epidemiologica, non ancora del tutto rientrata, il genitore che 

verrà a ritirare dovrà seguire scrupolosamente le seguenti regole, indispensabili per non mettere a 

rischio la propria e l’altrui salute: 

- Indossare la mascherina e igienizzare le mani con i gel che verranno messi a disposizione 

- Mantenere un adeguato distanziamento ed evitare assembramenti (occorrerà seguire le 

indicazioni date dai collaboratori scolastici e dal personale addetto alla consegna del 

materiale, siano essi docenti o collaboratori scolastici) 

- Non accedere ai locali scolastici, ma attendere all’esterno delle aule segnalate per la consegna e 

seguire diligentemente le indicazioni del personale 

- Essere celeri nel ritiro dei documenti di valutazione e nell’uscire dalle zone di pertinenza della 

scuola
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- Rispettare rigorosamente l’orario di appuntamento 

- Rispettare rigorosamente l’ingresso da cui entrare e il percorso da seguire in base alle 

indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

 Gli insegnanti che consegneranno i documenti di valutazione dovranno, a loro volta, indossare 

la mascherina, dovranno inoltre essere puntuali e rispettare i tempi indicati per il ritiro. 

 I collaboratori scolastici vigileranno le entrate affinché tutti rispettino le indicazioni contenute 

nella presente circolare e posizioneranno all’interno della scuola i dispenser di liquidi igienizzanti in 

numero utile per le esigenze del personale presente. 

 Le fiduciarie invieranno in Direzione i piani di distribuzione e raccoglieranno gli orari di 

consegna che gli insegnanti dovranno preparare e diffondere tra i genitori delle loro classi attraverso i 

rappresentanti. 

 I documenti saranno comunque scaricabili dal Registro Elettronico, in 

Studenti/visualizzazioni/tipo scrutini/scheda di valutazione finale. Dopo aver preso visione della 

scheda i genitori dovranno confermare l’avvenuta lettura. 

 

Cordiali saluti 

 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD   
 (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm. ii e norme collegate 
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