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Circolare n. 291 del 12/6/2021 

       Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

Agli alunni e agli studenti 

Al Sito web  
p.c. Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini classi intermedie e ammissioni classi terze Scuola Secondaria 

 

Di seguito tutte le indicazioni utili ai fini della pubblicazione degli esiti e le disposizioni normative vigenti:  

Esiti scrutini classi Scuola Primaria, classi intermedie Scuola Secondaria e ammissione Esami di Stato 

“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, si precisa 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. 

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 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. “  (nota  
Ministero Istruzione prot. n. 9168 del 09-06-2020 confermata con nota del 11/6/21 ).  

Relativamente alla pubblicazione degli esiti finali, la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGVOS) e il 
Garante della Privacy hanno confermato la validità delle indicazioni fornite dalla stessa Direzione Generale nella nota 
prot. n. 9168 del 09-06-2020 precedentemente riportata.  

Gli esiti degli scrutini delle classi Scuola Primaria e intermedie Scuola Secondaria, come sopra riportato, saranno 
quindi visibili per ciascuna classe nel Registro Elettronico (SEZIONE COMUNICAZIONI) con la sola dicitura 
AMMESSO/NON AMMESSO, mentre con i voti in decimi riferiti alle discipline saranno visibili nella scheda di 
valutazione personale cui potrà accedere il singolo alunno/studente. 

Per le sole classi terze della Scuola Secondaria: l’esito degli scrutini di ammissione all’Esame di Stato con la sola 
dicitura AMMESSO/NON AMMESSO sarà pubblicata sul Registro Elettronico nella SEZIONE COMUNICAZIONI 
consultabile dai soli studenti della classe. 
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Gli esiti saranno consultabili appena terminate le operazioni di scrutinio e trasmessi i relativi atti amministrativi per le 
diverse classi. 

Si riportano di seguito delle indicazioni generali: 

Esiti Scrutini Data di pubblicazione* 

Ammissioni agli Esami di stato (classi terze Scuola Secondaria) Lunedì 14/6/21 

Esiti Scrutini classi Scuola Primaria e classi intermedie Scuola Secondaria Giovedì  17/6/21 

Esiti degli Esami di Stato Lunedì  28/6/21 

*Le date di pubblicazioni potrebbero subire delle variazioni. 

 

ATTENZIONE 

 

Con la presente si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili nel Registro Elettronico 

non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su 

blog o su social network). 

 

 

Esiti Esami di stato 1° Ciclo di istruzione  

 

“ L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 

dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola 

indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.” ( art 4 comma 4 OM 

52 del 03-03-2021). 

 

 

 

F.to Paolo Figus 
Dirigente scolastico 
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