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CIRCOLARE N.379 
 

- Ai Docenti 

- A tutti i Genitori 
- Al DSGA 

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Pubblicazione dei risultati degli scrutini delle classi prime, 

seconde e terze. 
 

In riferimento alla nota del MI prot. AOODGOSV 9168 del 09/06/2020, 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 comunica che la 

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi prime, seconde e terze avverrà 
solo ed esclusivamente tramite registro elettronico.  

Gli esiti degli scrutini per le classi prime e seconde saranno pubblicati con la sola 
indicazione per ciascuno studente dell’esito “ammesso” e “non ammesso” alla classe 
successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento.  
I voti in decimi per tutte le classi, compresi anche quelli inferiori a sei decimi, riferiti 

alle singole discipline, saranno riportati oltre che nel documento di valutazione 
dell’alunno, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere 
esclusivamente la famiglia mediante le proprie credenziali personali. Per le classi terze 

saranno pubblicate sempre nell’area riservata del registro elettronico le certificazioni 
delle competenze. 

Si sottolinea a tutte le famiglie che i dati postati sulla bacheca del registro elettronico 
non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 
pubblicazione anche su blog o su social network) per motivi di privacy. 

La DSGA curerà la puntuale attuazione di quanto indicato nella presente circolare 
mettendo in atto ogni accorgimento affinché la pubblicazione degli esiti e dei voti 

avvenga secondo quanto sopra riportato; verificherà, inoltre, che nella pubblicazione 
degli esiti degli scrutini non vengano riportate informazioni che possano identificare lo 
stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.  

La pubblicazione degli esiti degli scrutini e dei voti riportati nelle singole discipline, 
avverrà il 23 giugno 2021.   
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/del  

 

Ruvo di Puglia 21/06/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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