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Circolare alle famiglie n.22
Alle famiglie dell’Istituto
Al personale dell’istituto
Alla DSGA
Al sito web- Home page
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che gli esiti degli scrutini finali per tutte le classi di scuola primaria saranno
pubblicati in data 17 giugno 2022 e della scuola secondaria delle classi intermedie in data 18 giugno 2022.
Secondo le indicazioni ministeriali, gli esiti degli scrutini, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo
in materia di protezione dei dati -Regolamento (UE) 2016/679 ed.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, saranno pubblicati 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 o
all’Esame di Stato, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro
elettronico (Bacheca), cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento.
Diversamente i livelli nella scuola primaria e i voti in decimi nella scuola secondaria, compresi quelli inferiori
a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione (area
documenti), anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo genitore mediante
le proprie credenziali personali.
I Documenti di valutazione verranno resi visibili nell’area Documenti del registro elettronico personale entro
il 30 giugno 2022.
Si raccomandano tutti i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili non possono essere
oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social
network).
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