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Com. Prot.n.: V. Segnatura

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
delle classi terze - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Ai coordinatori delle classi terze della scuola sec. 1°
AL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS classi terze
AL SITO WEB

OGGETTO: Esiti degli scrutini di ammissione agli Esami di Stato Conclusivi e disclaimer.
Si informano le Famiglie in epigrafe che a partire dal giorno venerdì 11/06/2021 dalle ore
12:00 sarà possibile visionare gli Esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato
delle classi terze scuola sec. 1° e il calendario dei colloqui nell’area riservata del Registro
Elettronico - sezione “Materiale didattico”, a cui si può accedere mediante le proprie
credenziali AXIOS. Si raccomanda la lettura del Disclaimer che segue.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Eleonora Mauriello

Segue Disclaimer.

Disclaimer diffusione esiti degli scrutini finali

PREMESSO CHE
Con riferimento alla pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’Esame di Stato, si
ritengono ancora attuali e applicabili le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 9168
del 09/06/2020, con la quale il Ministero, 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 citata nota n. 8464/2020, ha preso nuovamente posizione
sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e
grado e degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione;

CONSIDERANDO
che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line
degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva
nel registro elettronico;
● che, pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di
ammissione agli esami di Stato, con la sola indicazione di “ammesso” e “non
ammesso”, sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico,
cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
● che qualora l’Istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la
pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di
ammissione/non ammissione alla classe successiva;
●

SI FA ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti abilitati all’accesso alle predette aree riservate del Registro Elettronico di
comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze.
Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o
di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o
social media.


https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-9168-del-9-giugno-2020

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Eleonora Mauriello

