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     Al Dirigente dell’Ufficio Regionale Scolastico della Toscana 

 

      Al Dirigente dell’Ufficio Provinciale di Firenze 

 

Ai D.S. degli I.C. di Firenze e provincia 

 

           Oggetto:  anticipo scrutini finali Scuola Primaria 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 159 del 17/05/2021 e la successiva Nota dell’ USR 

Toscana prot. 6705/2021 , la sottoscritta Paola Serasini, a nome e per conto 

dell’organizzazione Sindacale COBAS Comitati di Base della Scuola, ricorda che 

non esiste un obbligo, bensì è una semplice possibilità, quella di anticipare le 

operazioni di scrutinio finale. Infatti la maggioranza degli Istituti Comprensivi a 

Firenze e provincia hanno mantenuto le date fissate nel collegio docenti al momento 

della definizione del piano annuale delle Attività. 

Non di un obbligo quindi si tratta, ma solo autorizzazione all’anticipo degli scrutini in 

caso di necessità. Ebbene, secondo questa organizzazione sindacale la necessità non 

sussiste.  

COBAS Comitati di Base della Scuola ritengono che nella scuola Primaria è 

impossibile adempiere al complesso meccanismo della valutazione finale senza il 

tempo minimo indispensabile per il confronto collegiale, per l’elaborazione della 

valutazione degli obiettivi, per la scrittura, lunga e complessa, dei giudizi finali. 

Pertanto COBAS Comitati di Base della Scuola chiedono il rispetto per la scuola 

Primaria delle date previste per gli scrutini nel Piano annuale delle attività, 

deliberato all’inizio  d’anno scolastico e mai modificato. 

Se verrà scelto l’anticipo delle date degli scrutini, la valutazione finale -proprio nel 

primo anno della nuova Scheda di Valutazione- non potrà avere nè la completezza, nè 

la profondità che le competono e che caratterizzano la sua funzione, con la 

conseguenza deleteria di deludere alla sua prima applicazione le famiglie di alunne e 

alunni e di amareggiare le/i docenti, costretti a concludere affrettatamente, al ribasso,  

un anno difficile per la pandemia.                                                                                                                                                                                

                                                                                          Distinti saluti  

                                                                                        Paola Serasini 

 

Firenze, 2.06.21                                                                  
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