
 
 

Ultimi aggiornamenti per gestione SCRUTINI ed ESAMI 
30 Maggio 2020 

Conversione Credito: OM 16 maggio 2020, n 10. 
Ai sensi dell’art. 10 commi 1, 2 dell’OM 16 maggio 2020, n.10: 

“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 

ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico” 

abbiamo provveduto ad inserire nelle funzioni di scrutinio del coordinatore (su Didup) una nuova voce “Conversione del Credito”  

https://didup.it/ultimi-aggiornamenti-per-gestione-scrutini-ed-esami/


 

La nuova funzione di ri-conversione del credito scolastico, rende semplice e automatica l’applicazione dalla nuova normativa. 

Conversione del quarto anno di corso 
Per il quarto anno di corso, non ci sono condizioni particolari: nell’anno 2018/19 il credito è stato immesso direttamente con le tabelle del 

D.Lgs. 62/2017, quindi il programma procederà semplicemente alla ri-conversione, secondo l’allegato A – tab. B dell’OM 16 maggio 

2020, n.10. 

 

Conversione del terzo anno di corso 



Per il terzo anno di corso, invece, ci potremmo trovare di fronte a due scenari differenti, in entrambe le condizioni, sarà applicata la 

tabella A dell’OM 10/2020. 

 
Scenario 1: La scuola ha già convertito il vecchio credito con le tabelle del d.Lgs 62/2017. 
La scuola si troverà nella finestra di conversione, la colonna Credito 3 anno, con il credito “vecchio” non convertito, e la 

colonna Conversione credito 3 anno, già valorizzata,  con il credito convertito in base al D.Lgs 62/2017. 

 
Scenario 2: La scuola non ha ancora convertito il vecchio credito con le tabelle del D.Lgs 62/2017.  



La scuola si troverà nella finestra di conversione, la colonna Credito 3 anno, con il credito “vecchio” non convertito, e la 

colonna Conversione credito 3 anno, NON valorizzata. 

 

Come si deve operare la conversione: 
La procedura automatica Argo, semplifica tutti i calcoli applicando le variazioni adatte in base alla condizione di partenza, vi consigliamo 

quindi,  di lasciare che il programma applichi la conversione automatica, semplicemente cliccando su .  

Se il sistema troverà il credito già convertito, con il D.Lgs.62/2017 (scenario 1), lo sostituirà con quello dell’OM 10/2020, altrimenti 

applicherà direttamente la conversione, a partire dal vecchio credito (scenario 2).  

I crediti ri-convertiti potranno essere sempre modificati/aggiornati, se necessario, dal coordinatore di classe.  

Quindi salvare i dati: . 

Gestione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) 
L’art. 3 comma 5 dell’OM 16 maggio 2020, n. 11, ordina:  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori 

a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 



di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

Nell’OM non ci sono modelli di PAI proposti dal M.I., per cui abbiamo prodotto noi un documento standard Argo (per la secondaria di I e 

II grado e per la primaria) che la scuola potrà eventualmente adottare. Troverete il modello PAI su proc: Altro | Personalizzazione 

Documenti | Comunicazioni Debito Formativo. 

 
Il documento sfrutta la variabile [[XMATDEV_G]] che riporta il nominativo dell’alunno, la materia con insufficienza, il voto, e una parte 

discorsiva che il docente compilerà in fase di scrutinio nel riquadro Giudizio Sintetico. 

Il campo per il giudizio sintetico è stato ampliato a 2000 caratteri.  

 



Concluso lo scrutinio, il PAI può essere prodotto direttamente dal coordinatore con le funzioni presenti su Azioni – Comunicazione 

Debito Formativo. 

 



 
infine i Documenti, per classe, possono essere inviati nella bacheca personale di ogni alunno con un semplice click Su Azioni – Invia in 

Bacheca 

 

Gestione degli scrutini ONLINE. 
Lo scrutinio finale sarà svolto online: il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese tutte le riunioni OO.CC., fino al 14 giugno 2020.  



La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce inoltre che:  

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel 

caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di 

acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata 

nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma 

elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in 

remoto. 

Nuovi modelli di verbali per sec. di I e II grado e Primaria 
Per la gestione degli scrutini online, con la consulenza legale di LiquidLaw, abbiamo elaborato un modello di verbale e di tabellone che 

consentirà alle scuole di conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi.  

I Documenti saranno firmati solo con la firma “forte” del D.S. con in allegato un documento con le “prese visioni” dei docent i 

(nominativo con data e ora della presa visione, da produrre dalla gestione Bacheca), a sua volta firmato dal D.S.  

A tale fine, vi proponiamo alcuni nuovi modelli di verbale; li troverete su Altro | Personalizzazione Documenti | verbali Scrutinio 

Finale. 

Per la scuola Sec. di I e II grado i modelli sono differenziati per le classi terminali e le classi intermedie (rispettivamente modello 9 e 

modello 10) 

per la scuola Primaria il modello è solo il numero 10, e vale per tutte le classi.

 

Cosa Fare se la scuola ha già personalizzato i modelli 9 e 10 di verbale SF 
IMPORTANTE: Se la scuola ha già personalizzato il modello 9 e 10 dei verbali Scrutinio Finale, NON si troverà questi modelli 

immediatamente disponibili.  

In questo caso, vi consigliamo di 

1)  salvare i vostri modelli personalizzati esportandoli con i pulsanti  se è in html, e se è in odt, sul vostro pc. 

2) selezione il modello 9 e 10 e cliccare sul pulsante  per prelevare i modelli standard Argo. 



3) se avete cambiato anche le descrizioni, utilizzate anche il pulsante  per aggiornare la descrizione dei modelli. 

Verbale per le classi terminali della scuola sec. di I e II grado 
Nel verbale 09 della sec. di II grado, riportiamo il prospetto con credito quinto anno per ogni alunno e la tabella di conversione con il 

credito del terzo e quarto anno vecchio e quello nuovo convertito in base alla OM 10/2020. 

 
Nel verbale 09 della sec. di I grado viene aggiunta la nuova variabile [[XALUNNI_LICENZA_SF]] (ancora non è attiva, ma lo sarà a 

brevissimo.) che riporterà un prospetto dati simile a questo: 

 

Riferimenti alla seduta telematica (nota ministeriale 8464 del 28/05/2020) 
Nel nuovi modelli di verbale si fa riferimento allo svolgimento della seduta in modalità telematica ed in particolare alla   

regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, 

al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 

(DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate). 

Alla fine si indica chiaramente che il verbale, firmato con firma forte dal D.S. sarà pubblicato sulla bacheca dei docenti, per la richiesta di 

presa visione: 



Tutti i componenti del Consiglio di Classe, partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genera in piattaforma una 

“Tabella firme” che, munita di firma digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e 

successivamente inviata al sistema di conservazione in uno al verbale. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti 

amministrativi informatici. 

Profilo Argo per il Tabellone Voti (ONLINE) 
Abbiamo preparato un nuovo profilo di stampa del Tabellone Voti SF (da importare dai profili forniti da Argo da Tabelle | Opzioni | 

Personalizzazione | Tabellone Voti), con riferimenti specifici per lo svolgimento della seduta online, senza spazi per le firme dei docenti 

e con alcune indicazioni in calce alla firma dei docenti tramite la presa visione della bacheca: 

Il presente tabellone dei voti, viene pubblicato in bacheca docenti per la richiesta di presa visione. Tutti i partecipanti alla seduta, sono 

stati informati che la presa visione genererà una “Tabella firme” che, munita di firma digitale del D.S, sarà registrata nel sistema di 

gestione documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione in uno al tabellone. Il tutto, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti amministrativi informatici. 

 



 

Scrutinio delle classi termini del I ciclo di istruzione 
OM 16 maggio 2020, n. 9: L’esame di I ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Gli alunni delle classi 

terze trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 

della classe e assegnata dal consiglio di classe. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Terminate le operazioni e tenuto conto: delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

Il coordinatore svolge lo scrutinio/esame con strumenti di videoconferenza. Nel tabellone di scrutinio sono disponibili:  

• il voto dell’elaborato,  



• il voto d’esame 

• l’esito finale.  

 
Per accedere alle media del triennio, dalla modifica voti per alunno, cliccare su Azioni, Curriculum Alunno. 

NOTA BENE:  Per le classi terminali, scompare l’ammissione all’esame di I ciclo e il relativo Giudizio di Ammissione, quindi non si 

deve pubblicare il tabellone di ammissione, e non si deve pubblicare neanche il tabellone dello Scrutinio Finale perché tutti i dati da 

mettere agli atti dello scrutinio finale sono riportati nel verbale (media triennio, voto elaborato, voto finale ed l’esito).  

Si dovrà pubblicare, solo il tabellone esito finale che riporterà, come di consueto, il nominativo, la valutazione e l’esito dello scrutinio 

finale. 

Per la stampa del verbale dello scrutinio finale delle classi terze della sec. di I grado fare riferimento al nostro modello Verbali scrutini 

Finale n. 9. 

Appendice A: prospetto di svolgimento dello scrutinio ONLINE: 
1. Il coordinatore svolge lo scrutinio online (ad es. con google meet), presentando il tabellone completo a tutti i docenti. I voti sono resi 

definitivi; 

2. Produce il file PDF del documento (verbale o tabellone voti) e lo fa firmare elettronicamente dal D.S.; 

3. Pubblica il documento firmato dal D.S. in bacheca, a tutti i docenti della classe, con richiesta di presa visione. 

4. Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, 

disponibile in procedura); 

5. Apre il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF; Il D.S. lo firma elettronicamente. 

6. Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal D.S.), potranno essere registrati, sulla gestione 

documentale e inviati in conservazione con Gecodoc.  

 



GESTIONE SCRUTINI ED ESAMI 2020 

Come seguire le linee guida ministeriali in maniera semplice utilizzando gli 

applicativi Argo 

OM 16 maggio 2020 n. 11 (valutazione finale) 
1) Gli alunni di tutti i livelli scolastici, sono promossi anche con voti insufficienti (salvo casi particolari), questi voti dovranno essere 

riportati così come sono, su Pagella e Verbale. La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce inoltre che:  anche i voti inferiori a sei 

decimi sono riportati… nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica. Anche I Tabelloni Voti, quindi, 

dovranno riportare i voti insufficienti per gli alunni ammessi con materie insufficienti. 

2) Per gli alunni con carenze e insufficienze dovrà essere allegato alle pagella un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

3) art. 4 comma 4: Nel caso di media inferiore a sei decimi, per il terzo o il quarto anno (della scuola sec. di II grado), è attribuito un 

credito pari a 6; esso potrà essere reintegrato durante tutto l’anno 2020/21. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 

comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei 

decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

4) Lo scrutinio sarà online: il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese tutte le riunioni OO.CC., fino al 14 giugno 2020.   

La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce che: Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e 

del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si 

raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti 

eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e 

l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di 

commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di 

classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto. 

Come vi proponiamo di operare: 

1) Con didUP si procede allo scrutinio finale, lasciando gli eventuali voti insufficienti, quindi si immette un esito Positivo specifico (ad 

es. Ammesso OM 16 maggio 2020, n.11). In pagella e nel verbale di classe le variabili saranno adattate per riportare i voti insufficienti, 

come previsto dalla norma. Le informazioni da riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del docente, nel campo giudizio 

sintetico, in fase di caricamento della proposta di voto. 

2) Il PAI sarà  prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu Azioni | Comunicazione debito 

formativo); troverete un fac-simile sul documento n.10 standard Argo (comunicazioni – debito formativo). Nel documento saranno 

riportate le materie, il voto negativo, e il giudizio sintetico per materia, che amplieremo da 1000 a 2000 caratteri. 

3) Su didUP sarà possibile gestire i corsi di recupero dal tabellone cliccando su “R”, anche con Esito Positivo. 

4) Per la gestione degli scrutini online, con la consulenza legale di LiquidLaw, abbiamo elaborato un modello di  verbale e di tabellone 

che consentirà alle scuole di conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi. I Documenti saranno 

https://didup.it/gestione-scrutini-ed-esami-2020/


firmati solo con la firma “forte” del D.S.  con in allegato un documento con le “prese visioni” dei docenti (nominativo con data e ora della 

presa visione, da produrre dalla gestione Bacheca), a sua volta firmato dal D.S.  

A tale fine, vi proponiamo un modello di verbale, appositamente modificato (lo troverete tra i modelli di verbali SF proposti da Argo, al 

n.10) ed un profilo di stampa del Tabellone Voti SF (da importare dai profili forniti da Tabelle | Opzioni | Personalizzazione | Tabellone 

Voti), con riferimenti specifici per lo svolgimento della seduta online. 

Si potrà quindi seguire questo semplicissimo iter: 

• Il coordinatore svolge lo scrutinio online (ad es. con google meet), presentando il tabellone completo a tutti i docenti.  I voti sono resi 

definitivi; 

• Produce il file PDF del documento (verbale o tabellone voti) e lo fa firmare elettronicamente dal D.S.; 

• Pubblica il documento firmato dal D.S. in bacheca, a tutti i docenti della classe, con richiesta di presa visione. 

• Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, 

disponibile in procedura); 

• Apre il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF; Il D.S. lo firma elettronicamente. 

• Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal D.S.), potranno essere registrati, sulla gestione 

documentale e inviati in conservazione con  Gecodoc. 

OM 16 maggio 2020, n. 10 (esame di II Ciclo) 
1) Il credito esami II CICLO passa da 40 a 60 punti; si dovrà convertire il credito del terzo e quarto anno, mentre per il quinto anno ci 

sono nuove fasce di credito. 

2) Durante l’esame di Stato si svolgerà solo il colloquio con un punteggio massimo di 40 punti. 

Come vi proponiamo di operare: 

1) Allo scrutinio finale, il coordinatore converte il credito del terzo e del quarto anno, secondo le tabelle fornite dal M.I.; è disponibile una 

funzione di conversione automatica (per il terzo anno, si partirà dal credito vecchio non convertito). Saranno aggiornate le fasce di 

credito per il quinto anno. 

2) Adatteremo la gestione dell’esame di stato in funzione dei nuovi punteggi. 

OM 16 maggio 2020, n. 9 (esame di I Ciclo) 
1) art. 2, 3, 4: L’esame di I ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Gli alunni delle classi terze 

trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe. La presentazione orale, si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 

30 di giugno. 

2) art. 4 comma 4: Il dirigente scolastico, dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità 

telematica sincrona. art. 7 comma 2: Terminate le operazioni e tenuto conto: delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e 



della presentazione orale, del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 

decimi. 

3) art. 7 commi 1 e 5: In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli 

alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 

singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Come vi proponiamo di operare: 

1) per la trasmissione dell’elaborato: 

• I docente referente, invia agli alunni delle classe tramite didUP – Condivisione Documenti le linee guida per lo svolgimento della tesina. 

• Gli alunni rispondono a quel documento, con la loro tesina. 

• Il docente referente, condivide gli elaborati degli alunni con i docenti della classe, pubblicandoli in Bacheca (se riusciremo a farlo in 

tempi brevi, realizzeremo una funzione automatica per semplificare questa procedura) 

2) Il coordinatore svolge lo scrutinio/esame con strumenti di videoconferenza. Nel tabellone di scrutinio saranno disponibili una nuova 

colonna per il voto del colloquio, il voto d’esame e l’esito finale. Per accedere alle media del triennio in modifica voti per alunni, cliccare 

su Azioni, Curriculum Alunno. 

Per la stampa del verbale, vi proponiamo di utilizzare quello da noi proposto ( gruppo Verbali Scrutinio Finale, verbale SF 

(ONLINE), modello n.10. 

3) Per le classi terminali, scompare l’ammissione all’esame di I ciclo e il relativo Giudizio di Ammissione, quindi non si deve pubblicare il 

tabellone di ammissione, né il tabellone dello Scrutinio Finale; tutti i riferimenti da salvare agli atti saranno riportati nel verbale dello SF. 

Si dovrà pubblicare invece, il tabellone esito finale che riporterà, come di consueto, il nominativo, la valutazione e l’esito dello scrutinio 

finale. 



 

Aggiornamento 4.1.0 di didUP 
19 Maggio 2020 

Carissimi docenti, è con grande soddisfazione che vi comunichiamo ulteriori novità disponibili da giovedì 21 Maggio su didUP! 

Tranquilli, nessuna rivoluzione a ciò che sapete già usare, ma solo funzioni o informazioni in più: 

1) Adesso anche tutte le funzioni di stampa dei registri e degli scrutini fanno il loro trionfale ingresso in didUP! 

https://didup.it/aggiornamento-4-1-0-di-didup/
https://didup.it/aggiornamento-4-1-0-di-didup/


 
2) In questo periodo di scuola stravolta e poche firme su registro di classe, abbiamo pensato che fosse poco utile il planning settimanale 

con tutte le ore proposte da orario o firmate, e abbiamo costruito per voi una bella dashboard per focalizzare l’attenzione sui documenti in 

Bacheca e sui file ricevuti dagli alunni, lasciando anche un scorciatoia per accedere rapidamente in tutte classi in cui insegnate (con 

qualche informazione in ciascuna “card“ classe, tutta cliccabile, che non vi dispiacerà ricevere). 



 
3) Abbiamo inserito due nuovi filtri nella Condivisione Documenti: il filtro per classe nella vista principale (che agisce anche sulla vista 

dei File alunni non collegati) e il filtro per mostrare solo i file non ancora visti/corretti dal docente. 



 
 

 

 
4) Abbiamo spostato sul menù principale i Servizi Personale, che stavano nascosti all’interno del menù Strumenti  e tanti di voi non li 

avevano notati. 



 

5) Per l’utente preside e i docenti coordinatori, abbiamo aggiunto nella nuova scheda alunno anche i recapiti te lefonici e mail degli alunni. 

 


