
 

Circolare n. 215                   San Vito dei Normanni, 16 giugno 2020 

 

Alla cortese attenzione dei: 

- GENITORI della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

- ALUNNI della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

- DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

e. p.: D. S. G. A.  

Sito web  

 

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

grado e degli esiti finali dell’Esame conclusivo del Primo ciclo. 

 

 Si riporta l’ultima nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 9168 del 09.06.2020 riguardante la 

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   indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” 

alla classe successiva, i voti in decimi riferiti alle singole discipline e gli esiti degli esami conclusivi 

del Primo Ciclo sono pubblicati, nell’area documentale della valutazione riservata del registro 

elettronico, a cui può accedere il singolo studente/genitore mediante le proprie credenziali personali”. 

  

 

I risultati e i voti della scheda di valutazione potranno essere visionati sul R. E. da martedì 23 

giugno   

  

 

Per evitare di incorrere in sanzioni che violino la privacy degli utenti: 

- Si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali (nome, cognome e voti) ivi 

consultabili sul registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione 

(ad esempio mediante la loro pubblicazione o invio anche su whatsApp, blog o su social 

network). 

- Per nessun motivo si dovranno cedere le credenziali dell’account del R. E: sono strettamente 

personali 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

       ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/ 93 
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