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Prot. 957/A40

Manfredonia, 5/6/2020
Al personale docente
Primaria
Al DSGA
ALBO – SITO WEB
Circolare n. 122

Oggetto: Presa visione dei docenti sui documenti dello scrutinio e firma del DS
In riferimento all’oggetto, si comunica che il R.E. Nuvola in uso nell’IC SGB, allineandosi al DPCM 18
Maggio 2020 che dichiara sospese tutte le riunioni OO.CC. fino al 14 giugno 2020, ha attivato le
procedure per la gestione delle operazioni di Scrutinio finale a distanza.
Di seguito si riporta la procedura per la presa visione dei documenti attraverso la sezione
DOCUMENTI ED EVENTI PER CLASSE
In questa maniera sarà possibile avere un report dei docenti per classe che hanno preso visione dei
documenti prodotti dallo scrutinio: Verbale e Tabellone
1) I documenti dello scrutinio che negli anni scorsi venivano firmati con firma autografa dai
docenti saranno quest'anno firmati digitalmente esclusivamente dal Dirigente Scolastico
2) Dopo essere stati prodotti, i documenti dello scrutinio potranno essere caricati come
Documento per classe nel registro elettronico e, inviando la notifica ai docenti della classe,
sarà poi possibile estrapolare un report con la presa visione e conferma di lettura da parte
dei docenti della classe.
3) Infine, il Dirigente potrà firmare digitalmente tale report per ogni classe e il documento
rimarrà agli atti in segreteria.
OPERAZIONI DEL DOCENTE
In area docente apparirà in tempo reale una notifica a ogni docente della classe.
La docente cliccando sul link entrerà nel dettaglio dei documenti per poterli consultare e in
automatico viene registrata la sua presa visione e data di lettura.
Il dirigente estrapolerà il file generato, lo firmerà digitalmente e lo conserverà agli atti della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

