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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Sicilia 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole 
paritarie della Sicilia 

e p.c. 
Ai 

 
All’ 

 
Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 
Assessorato all’Istruzione e alla 
Formazione Professionale 

 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 159 del 17.5.2021 concernente gli scrutini finali per l’anno 
scolastico 2020/2021  

 

Con l’ordinanza in oggetto i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono stati autorizzati, in 

ragione della perdurante crisi pandemica, a prevedere, per l’anno scolastico 2020-2021, 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. 

Con la nota n. 11816 del 17 maggio 2021 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha sottolineato, in 

considerazione dei tempi ristretti, di provvedere nelle more della registrazione da parte degli 

Organi di controllo della sopra citata Ordinanza. 

Per la Regione Siciliana il calendario per l’anno scolastico 2020/2021, fissato con decreto 

Assessoriale n. 2095 del 31.07.2020, così come modificato dai decreti assessoriali n.ri. 2 del 10 

agosto 2020 e n. 193 dell’8.9.2020, ha fissato al 9 giugno 2021 il termine delle lezioni. 

Ritenuto che rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione la scelta in 
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merito ai tempi più opportuni per la conclusione delle operazioni di scrutinio finale, e che appare 

necessario consentire loro di completare, nei tempi necessari, tutti gli adempimenti previsti per lo 

svolgimento delle operazioni di scrutinio e per la conduzione degli esami conclusivi, le stesse 

possono, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 159 del 17.5.2021, concludere gli scrutini finali 

entro il termine delle lezioni fissato al 9 giugno 2021 dalla Regione Siciliana, fermo restando l’avvio 

delle operazioni di scrutinio finale non prima dell’1 giugno 2021. 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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