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AL DSGA
AL RE
AGLI ATTI

Oggetto: pubblicazione risultati scrutini finali scuola primaria e classi Prime e Seconde SSPG
Considerato lo stato di emergenza da COVID-19, come da OM n. i risultati degli scrutini finali degli
alunni sono pubblicati esclusivamente, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata
del Registro Elettronico, cui accedono tutti i genitori degli 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 possono accedere i genitori di ogni singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
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 nota n. 8464/2020, nel
tabellone dei risultati degli scrutini sarà riportata per ciascuno studente la sola indicazione“ ammesso”
e “non ammesso” alla classe successiva.
Si rammenta che i dati personali consultabili nel Registro elettronico e riportati nel tabellone dei
risultati non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. Pertanto, con la presa visione e
adesione i genitori dichiarano di essere a conoscenza che è vietata la pubblicazione, ad esempio,
mediante su blog o sui social network.
I risultati degli alunni delle classi terze SSPG saranno pubblicati al termine della discussione degli
elaborati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania COLICELLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 Dlgvo 39/1993)
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