
 

 

 

 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e  
Secondaria di primo grado 

All’ animatore digitale  
Prof.ssa Paola Fulgieri 

 

 

 

 

Si acclude alla presente comunicazione uno stralcio delle 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”. 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. Si raccomanda di predisporre 
uno specifico “disclaimer” con cui si informino 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). 

 
 

… la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che 
possano             identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non 
pertinenti. 

 

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli 
scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni. 

 

La prof.ssa Fulgieri Paola curerà la pubblicazione della presente sul sito WEB, home 
page 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Comune 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


