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         Reggio Calabria, 12/06/2020  

     

         Al Personale Docente   

         Ai Genitori degli alunni    

                                                     Al D.S.G.A  

         Sito: convittocampanella.edu.it  

         Bacheca argo docenti 

         Bacheca argo genitori 

 

 

Circolare n.  211   Docenti/Educatori  

Circolare n.  188   Genitori/Alunni  
 

Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini.  

     In riferimento a quanto in oggetto, vista la C.M. 9168 del 09/06/2020 recante “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”, rendo noto quanto segue: 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado 

 “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, a integrazione di quanto indicato 

nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini 

delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 

grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli 

scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, sono 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”. 

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie sarà di 15 giorni. 

Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo 

ciclo di istruzione. 

“La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del 

secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli 

stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli 

scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova 

d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 





accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in 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” 

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli 

studenti,  sarà di 30 giorni. 

     Informo, i soggetti abilitati all’accesso, che i dati consultabili non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 

network). 

Tanto premesso, raccomando che la pubblicazione degli esiti abbia luogo secondo le succitate 

indicazioni.  

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
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