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Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Ai docenti  

Al sito WEB 

Oggetto: Pubblicazione esiti degli scrutini finali delle classi Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Si comunica alle SS.LL. che in ottemperanza alle ultime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in merito 

alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e a seguito 

di ulteriori precisazioni, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei 

dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, 

Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli 

scrutini delle classi  delle scuole primarie e secondarie di primo grado  si intende la pubblicazione in via 

esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli 

scrutini di ammissione agli esami di Stato, con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono 

riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può 

accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.  

Per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è prevista anche la pubblicazione all’albo (non on 

line) della scuola, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo predisposta dal dirigente scolastico.  

Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente 

scolastico 

COMUNICA 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica presso il plesso Pascoli per la  visione 

degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato. 

CLASSE GIORNO ORA PLESSO 

3A Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 9:30 alle 10:15 Pascoli 

3B Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 10:30 alle 11:15 Pascoli 

3C Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 11:30 alle ore 12:15  Pascoli 
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3D Venerdì 11 giugno 2021 12:30 alle ore 13:15 Pascoli 

 

Si fa espresso divieto 

 a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle aree riservate del registro elettronico di comunicare i dati 

personali ivi consultabili a persone terze. Non è in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni 

e/o immagini e/o screenshot per il tramite di qualsiasi mezzo e in particolare per il tramite di blog o 

social network.  

l’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità circa la comunicazione o la diffusione anche 

tramite blog o social network di dati personali consultabili attraverso le credenziali personali o pubblicati 

all’albo della scuola.  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 

 

 


