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prot. n° 147/DS/2014                                                                   Cagliari, 3 giugno 2014 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi e Circoli Didattici  

della Sardegna 
 

Al personale Docente Scuole Elementari  
Istituti Scolastici della Sardegna 

 

Al Dirigente dell'USR Sardegna 
dott. Francesco Feliziani CAGLIARI 

 

Al MIUR - ROMA 
 
 
 
 

OGGETTO: SCRUTINI finali nelle Scuole Elementari, inesistenza del 
                     Consiglio di Classe e Presidenza del Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 

Gentili Dirigenti, 
              la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della 

Scuola della Sardegna, ha avuto notizia che nelle Scuola Elementari di diversi Istituti 

Scolastici della Sardegna vengono convocati "fantomatici" Consigli di Classe di 

SCRUTINIO FINALE e che tali riunioni di scrutinio sarebbero presieduti dalle/dai 

Dirigenti Scolastici. 

 Ciò premesso si comunica quanto segue. 

La disciplina degli scrutini nelle scuole elementari è sempre stata differente dalle 

scuole secondarie di primo e secondo grado.  
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Nelle Scuole Elementari, infatti, non esiste il Consiglio di Classe, presieduto 

dal Dirigente Scolastico o suo delegato ma solo i Consigli di Interclasse (D.L.vo n. 

297/1994), che, comunque, sono organi collegiali che non hanno più alcuna competenza 

sugli scrutini di valutazione intermedi e finali. 

Si noti che nelle scuole secondarie ciascun insegnante propone il voto ed ove non 

vi sia accordo il Consiglio delibera la valutazione mentre nella scuola elementare le 

valutazioni delle singole discipline sono decise esclusivamente dalla/dal docente della 

singola disciplina, contitolare della classe, ed il Dirigente Scolastico non ha facoltà di 

intervenire in alcun modo su tale determinazione.  

I docenti contitolari di classe devono decidere congiuntamente, in sede di 

scrutinio, la valutazione globale ed il giudizio sul comportamento delle/degli alunne/i.  

Solo nel caso in cui si debba proporre la NON ammissione di una/un alunna/o 

alla classe successiva lo Scrutinio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente 

suo delegato e la decisione, assunta solo in casi eccezionali e comprovata da specifica 

motivazione, è deliberata dai docenti all'unanimità. 

Si vedano a tale riguardo i commi 1 e 6 dell'art. 2 del DPR n° 122/2009 

(Regolamento Valutazione) ed il comma 1bis dell'art. 3 della Legge n° 169/2008, che ha 

convertito in legge, con modificazioni (tra le quali l'integrazione del comma 1bis citato) il 

Decreto Legge n° 137/2008.   

Nonostante la chiarezza cristallina della disciplina vigente si è avuta notizia che in 

diversi Istituti Comprensivi e Circoli Didattici le/i Dirigenti Scolastici prevedano di 

PRESIEDERE gli scrutini di valutazione finale in totale difformità da quanto prevede la 

fonte normativa citata ed hanno deciso di convocare inesistenti "Consigli di Classe". 
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Per maggiore chiarezza si riportano integralmente i commi 1 e 6 dell’art, 2 del 

DPR n° 122/2009: 

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione  
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti é effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari 
della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione 
assunta, ove necessario, a maggioranza.  
…OMISSIS… 
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.  
 

ed il comma 1 bis della Legge n° 169/2008: 
 

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.   

Dalle richiamate norme appare lampante che la valutazione nella scuola 

elementare, come già chiarito, non viene effettuata in un “Consiglio di Classe”, perché 

tale organo collegiale alle scuole elementari NON ESISTE e, quindi, la riunione in 

oggetto (VALUTAZIONE FINALE) non è presieduta da alcuna figura (con l’eccezione 

dell’eventuale proposta di non ammissione di una/un alunno in sede di valutazione 

finale), ma deve essere svolta ESCLUSIVAMENTE dalle/gli insegnanti contitolari. 

 La ragione di questa difformità con gli altri ordini di scuola (medie e superiori), 

non è data da un mero formalismo ma è storicamente sostanziale in relazione ad un 

differente approccio e metodologia di valutazione, anche sulla base dell’età delle/degli 

alunni delle scuole elementari rispetto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 Inoltre, si ha notizia di illegittime riunioni di pre-scrutinio, convocate in talune 

scuole in questa settimana (precedente alla fine delle lezioni), e di altrettanto illegittime 

richieste di compilare griglie con le valutazioni numeriche decimali delle singole 

discipline prima delle riunioni di scrutinio le quali dovrebbero essere consegnate  

preventivamente ai Dirigenti Scolastici. 
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 A tale riguardo si riafferma che la valutazione delle singole discipline deve essere 

indicata nella scheda di valutazione, è di esclusiva competenza della/del singola/o 

insegnante e, quindi, non esiste alcuna ragione, né formale né sostanziale, che giustifichi 

una preliminare compilazione di una griglia dei voti delle singole discipline. 

 In tal modo si otterrebbe soltanto uno snaturamento della valutazione nella scuola 

elementare, con un’impropria secondarizzazione del momento valutativo, del quale non 

se ne sente alcun bisogno e che, comunque, non è previsto da alcuna norma vigente. 

Si ribadisce, quindi, che l’obbligo delle/gli insegnanti di scuola elementare, all’atto 

dello scrutinio di valutazione finale, è quello della compilazione delle schede degli alunni 

(con l'indicazione da parte di ciascun insegnante dei voti delle diverse discipline), della 

valutazione globale e dell’indicazione del giudizio sul comportamento. 

CONSIDERATO quanto esposto, con la presente, si DIFFIDANO i Dirigenti 

Scolastici che hanno adottato le illegittime procedure surrichiamate e si chiede alle/ai 

le/gli stesse/i di astenersi dal presiedere le riunioni di scrutinio delle singole classi di 

scuola elementare (che non sono, come chiarito abbondantemente, un inesistente 

Consiglio di Classe) e che le stesse vengano tenute, come sempre avvenuto, 

esclusivamente dalle/dagli insegnanti contitolari di classe. 

    Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.    

Per i COBAS Scuola Sardegna 
 Nicola Giua  

 

 


