Scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021 nelle
istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo
provinciali e paritarie
Disposizioni
Delibera n. 907 del 28/05/2021
Disposizioni concernenti gli scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche
del primo e del secondo ciclo provinciali e paritarie della Provincia Autonoma di Trento.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 907 Prot. n. 13/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni concernenti gli scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo provinciali e paritarie della Provincia Autonoma di Trento.
Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-D335-00021
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Il Relatore comunica:
In data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
A seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il
Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
Con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è
ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021.
Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di disposizioni
normative, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il

diffondersi del contagio da COVID-19 e di disciplinare lo svolgimento dei servizi fortemente condizionati
dall'applicazione delle misure di contenimento del contagio.
L'emergenza sanitaria ha fortemente inciso sullo svolgimento e sull'organizzazione del servizio di istruzione
del sistema educativo provinciale.
La Provincia autonoma di Trento, con specifica previsione di legge, segnatamente l'art. 38 c.1
Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 "Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e
per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie di istituto", ha stabilito che nell'ambito
delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale
adottata per le medesime finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla
valutazione degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa provinciale prevista per il
primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico provinciale demandando alla Giunta provinciale di
stabilire con propria deliberazione la disciplina di compatibilità e raccordo con quanto stabilito dalle
disposizioni provinciali.
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Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato inserito nel decreto
Rilancio l'art. 231 bis (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza). Secondo tale disposizione al
fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate anche in deroga alle disposizioni
vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al
comma 2, a prevedere per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle
lezioni.
Il Ministero dell'Istruzione con ordinanza di data 17 maggio 2021 ha stabilito che "In ragione della
perdurante emergenza pandemica, per l'anno scolastico 2020-2021 i dirigenti preposti agli Uffici scolastici
regionali sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai
calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l'avvio degli stessi non prima del 1°
giugno 2021".
Dato atto che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 958 del 10 luglio 2020 è stato approvato il
calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni
formative della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2020-2021 con inizio delle lezioni lunedì
14 settembre 2020 e fine delle lezioni giovedì 10 giugno 2021;
Dato atto che l'ordinanza ministeriale n. 52 di data 03.03.2021 relativa agli esami conclusivi del primo ciclo
ha stabilito che le sessioni d'esame hanno inizio dopo il termine delle lezioni;
Dato atto che l'ordinanza ministeriale n. 53 di data 03.03.2021 relativa agli esami del secondo ciclo ha
stabilito che la sessione dell'esame di Stato avrà inizio il giorno 16 giugno 2021 e che i presidenti e i
commissari si riuniranno in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 14
giugno 2021;
considerata la complessità delle operazioni di scrutinio dovuta anche alle particolari contingenze legate
all'emergenza sanitaria che hanno caratterizzato l'anno scolastico in corso e l'opportunità
dunque di garantire adeguate tempistiche per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, si ritiene
RIFERIMENTO : 2021-D335-00021
Pag 3 di 6
Num. prog. 3 di 6
pertanto ragionevole recepire le previsioni di cui all'ordinanza ministeriale relative allo svolgimento degli
scrutini finali delle classi delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo, assumendo la
presente deliberazione nelle more della registrazione dell'Ordinanza Ministeriale 17 maggio 2021 n. 159 in
considerazione della tempistica contingentata;

dato atto che all'interno del sistema educativo provinciale si individua quale soggetto competente ad emettere
il provvedimento di cui all'ordinanza n. 159 di data 17 maggio 2021 il Dirigente generale del Dipartimento
competente in materia di Istruzione;
Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE
- Udita la relazione - visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
- visto il Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
- vista la Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino";
- visto il DPP 7 Ottobre 2010 n 22-54 Leg. "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonchè sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo";
- visto il testo unico in materia di istruzione;
- vista la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie,
i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022"
ed in particolare l'art. 38 bis - visto il decreto legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17.7.2020, n.
77, ed in particolare nell'art. 231-bis, comma 1, lett. c),
- visto la delibera della Giunta provinciale n. 958 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto "Calendario delle
attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della
Provincia Autonoma di Trento per l'anno scolastico 20202021";
- Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 "Esami di Stato nel primo ciclo di RIFERIMENTO :
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istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"
- Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l'anno scolastico 2020/2021";
- vista l'Ordinanza Ministeriale n.159 del 17 maggio 2021 "Ordinanza concernente gli scrutini finale per
l'anno scolastico 2020/2021", in corso di registrazione - visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
1) per le motivazioni espresse in premessa di stabilire che, in ragione della perdurante emergenza pandemica
per l'anno scolastico 2020-2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura è autorizzato a
prevedere che le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del 1° e del 2° ciclo della Provincia Autonoma
di Trento possano concludere gli scrutini finali per le classi del primo e secondo ciclo, entro la fine delle
lezioni, come stabilito dal calendario scolastico provinciale di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale
n. 958 di data 10 luglio 2020,
fermo restando l'avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021.
2) di demandare alla competente struttura provinciale il compito di emanare i conseguenti provvedimenti
attuativi della presente deliberazione;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:43
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

