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Circolare n. 414 del 13/06/2020 

Ai Genitori e agli alunni  

della scuola primaria e secondaria I grado 

Sede 

Sito web 

 

OGGETTO: Pubblicità degli esiti degli scrutini della scuola primaria e delle classi intermedie delle 

scuola secondaria di I grado 

In ottemperanza alla nota ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020 e all’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, si 

comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi della scuola primaria e delle classi 

intermedie della scuola secondaria avverrà esclusivamente on line attraverso le funzioni del Registro 

elettronico a cui può accedere il singolo genitore mediante le proprie credenziali personali.  

Nell’area riservata del registro elettronico denominata “Pagella” saranno visualizzate due schede distinte. 

Nella prima scheda, alla voce “Pagella”, saranno pubblicati i voti delle singole discipline, il giudizio globale e 

quello relativo al comportamento e gli eventuali piani di apprendimento individualizzati riferiti al singolo 

alunno. Nella seconda scheda, alla voce “Esiti Classe”, saranno pubblicati gli esiti degli scrutini della singola 

classe con la sola indicazione di “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva.  

La pagella e gli esiti degli scrutini finali saranno visibili nell’area riservata del registro elettronico a partire da 

lunedì 15 giugno 2020. Gli esiti finali della classe rimarranno pubblicati fino al 29 giugno 2020. 

Si precisa che i dati personali consultabili nelle aree riservate del registro elettronico non possono essere in 

alcun modo comunicate a terze parti o diffuse attraverso canali mediatici. A tal fine si invitano le SS. LL. a 

prendere visione dell’apposito “disclaimer” predisposto in allegato con cui si informano i soggetti in possesso 

delle credenziali di accesso al registro elettronico delle loro specifiche responsabilità in materia di privacy e 

protezione dei dati personali. Il “disclaimer” sarà disponibile anche nell’area “Comunicazioni” del registro 

elettronico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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