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                                                                        Alla cortese attenzione dei 
                                                                - Genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I^grado 
                                                                - Docenti della Scuola  
 
OGGETTO – Pubblicazione degli esiti degli scrutini 
 
Si precisa che, in seguito alla pubblicazione della nota ministeriale prot n°9168 del 09/06/ 2020, 
non è più prevista la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi sull’Albo on Line 
dell’istituto. 
  
In base alle nuove indicazioni  gli esiti scrutini classi sono visualizzabili sul Registro Elettronico, 
insieme alla scheda di valutazione, alla voce Esiti Classe. 
 
Si informano i soggetti dotati di credenziali ed abilitati all’accesso al Registro Elettronico, che i dati 
personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). In tale caso la responsabilità 
non ricadrà sull’istituzione scolastica, ma su quanti avranno diffuso i dati sensibili e violato 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. 
Gli esiti scolastici per le classi terze saranno visibili a partire da oggi 14.06.2021. 
Gli esiti scolastici saranno visibili per tutte le classi della scuola primaria  e per le classi prime e 
seconde della scuola secondaria di I^grado a partire da giovedì 17.06.2021. 
 
                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               Ai sensi dell’art 3- comma 2 del dlgs n°39/93 
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