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AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG.GENITORI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali -DISCLAIMERIL 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 11 del 16 Maggio 2020, concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 9 del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

VISTA la Nota n.8464 del 28 maggio 2020 concernente chiarimenti e indicazioni operative; 

VISTA la circolare n.9168 del 9 Giugno 2020 riguardante ulteriori precisazioni e chiarimenti 

sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”. 

INFORMA 

le SS.LL. che gli esiti e i voti saranno disponibili dal 26 Giugno 2020 e la pubblicazione degli 

esiti degli scrutini avverrà con le seguenti modalità 

 

Per le classi della scuola Primaria e  secondaria di primo grado, i voti saranno visionabili, “in via 

esclusiva”, nell’area riservata del registro elettronico. Nello stesso sarà visibile il tabellone con la 

dicitura “ammesso” o “non ammesso” per tutta la classe, mentre, le singole famiglie potranno 

consultare solo i voti dei propri figli. 

 

 

“DISCLAIMER”SULLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI 

SCRUTINI 



Anno Scolastico 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado, ai sensi della nota ministeriale 9168 del 09/06/2020 

INFORMA 

I  genitori e i docenti che non possono divulgare i voti e gli esiti degli scrutini a persone terze non 

direttamente interessate. 

 L’informazione sugli esiti deve essere personale e rivolta ai soggetti interessati.  

I genitori che accedono al Registro Elettronico per la consultazione degli esiti finali di attenersi a 

quanto di seguito specificato: 

1) utilizzare le stesse credenziali già in loro possesso; 

2) non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico; 

3) non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

4) utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) 

per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi; 

5) non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili 

tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite e-mail, 

messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo) 

 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non 

possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica 

disposizione normativa. 

L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati 

per finalità in alcun modo previste 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


