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Circolare n. 333 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Pubblicazione risultati scrutini finali a.s. 2019/2020. 

 

A seguito della nota ministeriale prot. n. 9168 del 09.06.2020 e 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 forniscono le 

seguenti precisazioni in merito alla pubblicazione degli esiti finali:  

 

Classi terminali: 

 Gli esiti degli scrutini 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 dalla segreteria distintamente 

per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico (Bacheca), 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.  

 

Classi non terminali: 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, sono pubblicati dalla segreteria, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata 

del registro elettronico (Bacheca), 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 anche 

nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 

credenziali personali.  

Si raccomanda 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). 

 

I risultati degli scrutini finali, compresi i crediti, delle classi quinte saranno comunicati sabato 13 giugno 2020 

dopo le ore 14.00; i risultati di tutte le altre classi saranno comunicati sabato 20 giugno 2020 dopo le ore 14.00 

 

Si ricorda che l’accesso all’area riservata scuolanext avviene con le stesse modalità utilizzate per la 

consultazione del registro elettronico 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 
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