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Ai docenti 

Alle famiglie 

 

Agli Atti 

Al Sito 

Circolare n. 337 

 

    OGGETTO :  Pubblicazione esiti scrutini ed Esami di Stato – A.s. 2020/2021 

                       

Con la presente, 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 precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle 
classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel 
registro elettronico ARGO in uso da questa istituzione scolastica che non deve riportare informazioni che 
possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. 

Pertanto, 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 studenti e famiglie della classe di riferimento. 
Diversamente le valutazioni riferite alle singole discipline, sono riportate, oltre che nel documento di 
valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 
studente/genitore mediante le proprie credenziali personali.  

Si informano, altresì, 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). 

Per agevolare la visione degli esiti, considerato che le famiglie del nostro istituto accedono più 
comunemente alla piattaforma WeSchool, la pubblicazione degli scrutini con la sola indicazione per 
ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva può essere inserita nella 
piattaforma didattica - area riservata alla singola classe a cui possono accedere solo studenti/genitori 
della classe stessa. 

 

Si precisa che, comunque, l’istituzione scolastica pubblicherà all’albo cartaceo della scuola gli esiti degli 
scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successive presso la sede 

centrale di via De Gobbis a partire da giorno 11 giugno 2021 e fino al 26 giugno 2021. 

 Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, gli 
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accessi all’albo dell’istituzione scolastica presso la sede centrale di via de Gobbis n. 13 si adegueranno 

alle regole di prevenzione dal contagio da Covid-19. 

 

L’ esito dell’esame di Stato, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 
lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio finale 
tramite affissione di tabelloni presso l’atrio del plesso De Gobbis e, distintamente per ogni classe 
nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono gli studenti della classe di 
riferimento con la sola indicazione della dicitura “Diplomato” o “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso. 
Per i candidati privatisti l’esito degli esami sarà pubblicato esclusivamente all’albo dell’istituzione 
scolastica presso la sede centrale di via De Gobbis n.13. 
 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n 
  
 

 

                                             


