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Cir. n. 253/Ist.

Mazara del Vallo, 19/06/2020

Prot. n. 4692
Ai Docenti
Agli Alunni e Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’Albo-Sito
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi della Scuola Primaria e delle classi
prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per opportuna conoscenza e norma si comunica che per il corrente anno scolastico gli esiti degli
scrutini delle classi della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di
Primo Grado sono pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico dal giorno 20 giugno 2020 al
04 luglio 2020.
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
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 evidenzia che uno specifico “disclaimer” informa 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).
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento
fisico i certificati delle competenze delle classi quinte della Scuola Primaria saranno inviati alle

Scuole Secondarie di primo grado per mezzo e-mail direttamente dalla Segreteria che pertanto non
effettuerà ricevimento del pubblico.
Tanto viene disposto al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e
distanziamento fisico; in ottemperanza alla nota M.P.I. prot. n. 9168 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”, con cui sono state impartite precisazioni in
ordine alla nota M.P.I. prot. n. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per
l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, e nel 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
Prof.ssa Teresa Guazzelli
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