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  Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Alunni 

p.c. drcal@postacert.istruzione.it 

Alla DSGA 

All’Albo on line/Al sito Web                                                                           

                                                                                                                

Oggetto: Decreto di pubblicazione esiti scrutini finali e del documento di valutazione  

               per l’ a.s. 2019/2020 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE         le OO.MM. n. 1O e n. 11 del 16/05/2020; 

VISTA         la nota integrativa MI n. 8464 del 28/05/2020; 

VISTA         la nota integrativa MI n. 9168 del 09/06/2020; 

VISTI           I pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in ordine alla 

                     pubblicazione degli scrutini on line per l’ a.s. 2019/2020; 

VISTI          gli esiti degli Scrutini Finali di tutte le classi  di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA         la normativa vigente in materia di Esami di Stato, Pubblicazione Esiti, Privacy e    

                     Trasparenza  

DECRETA 

 

 La pubblicazione degli esiti degli scrutini finali e del documento di valutazione  per l’a.s. 2019/2020, 

di tutte le classi dell’I.C.  “E. De Amicis” di Platì (RC) su Registro Elettronico cosi come da note MI.                                                                            

Tale pubblicazione viene effettuata in ottemperanza alle ultime indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e finali delle 

scuole di ogni ordine e grado e a seguito delle ulteriori precisazioni di cui alla nota integrativa MI n. 

9168  del 09/06/2020;ciò  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. Si precisa che la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e 

finali delle scuole primarie e secondarie di primo grado avviene in via esclusiva nel registro elettronico. 

Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva o “licenziato” e “ non licenziato”,  sono pubblicati, da Giovedi  25 

Giugno 2020,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 ove sarà possibile consultare ed eventualmente scaricare le 

valutazioni finali dell’a.s. 2019/20. Per eventuali situazioni di assoluta impossibilità ad accedere al 

Registro Elettronico dedicato alle famiglie o per mancanza in via residuale di credenziali di accesso, si 

può contattare direttamente l’Ufficio di Segreteria della scuola. Si comunica che il tempo massimo di 

pubblicazione degli esiti degli scrutini sarà di 15 giorni, ossia fino al 10 luglio 2020.                                                                     

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                            ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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