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Oggetto: Pubblicazione e consultazione esiti scrutini finali- A. s. 2019-2020 

 

 In ottemperanza a quanto disposto dalla C.M. prot. n. 9198 del 09.06.2020 avente ad 

oggetto: “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”, si comunica che gli esiti degli scrutini di ammissione alla 

classe successiva sono pubblicati per ogni classe, con la sola indicazione “ammesso” e “non 

ammesso” riferita a ciascuno studente, nell’area 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. 

 La pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi alle classi intermedie rimarrà nel registro 

elettronico per 15 giorni. a decorrere dal 16 giugno 2020. 

 Analogamente, gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, 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, 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. 

 Gli esiti generali rimarranno pubblicati nel registro elettronico per 30 giorni a decorrere dal 

15 giugno 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 informano i soggetti abilitati 

all’accesso 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). 

                                                                                                                                                             

Il  Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ex art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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