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Al personale docente
All’utenza

E, p.c., al DSGA
SEDE

Oggetto: FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTA la normativa vigente sulla valutazione finale (OM 90/2001, SMI; DPR 
122/2009; DLgs 62/2017; DM 741/2017);

VISTA la normativa vigente sulla certificazione delle competenze (DM 
9/2009; DM 254/2012; DLvo 13/2013; D.M. 742/2017; Nota MI del 10 
ottobre 2017, n. 1865); 

VISTA l’O.M. 4 dicembre 2020, n.172 e Linee guida - Valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria;

VISTA la L. 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22; 
la Nota MI 4 dicembre 2020, n. 2158 - Valutazione scuola primaria;

VISTA l’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021;

VISTA la Nota MI 6 maggio 2021, n. 699 – Valutazione periodica e finale 
nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione;

VISTA la circolare n.48bis - Convocazione Consigli di classe – Scrutini II 
Quadrimestre – scuola sec. I grado. Riunione preliminare Esami 
conclusivi del I ciclo di istruzione, Prot. 0003252/U del 29/04/2021;

VISTA la circolare n.49 - Calendario delle sedute di esame conclusivo del I 
ciclo di istruzione, Prot. 0003236/U del 29/04/2021;

VISTA la circolare interna “Esame di Stato del I ciclo a. s. 2020/2021”, Prot. 
0002494/U del 27/03/2021;

VISTA la circolare interna “SCRUTINI FINALI A. S. 2020-21: TUTTE LE 
NOVITÀ”, Prot. 0003864/U del 17/05/2021;
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VISTA la circolare n.54, Prot. 0004025/U del 23/05/2021;

VISTA la Nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020 sulle “Disposizioni 
comuni sulle verbalizzazioni”, "Per tutte le operazioni connesse alla 
valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, 
relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività 
e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare 
procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della 
presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite 
registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la 
condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso 
dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente 
scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda 
dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a 
nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della 
commissione e/o dei docenti connessi in remoto."

VISTA la Nota ministeriale prot. n. 9168 del 09/06/2020, in cui si riporta:

“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. Si 
raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si 
informino 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).  
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di 
sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una 
calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne 
dà comunicazione alle famiglie degli alunni. [...]  
Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione 
degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non 
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deve eccedere 15 giorni. [...]”.  

VISTO l’AVVISO AREE RISERVATE DEL REGISTRO ELETTRONICO 
(disclaimer), Prot.0004279/U del 02/06/2021, notificato con ordine di 
servizio Protocollo 0004280/E del 02/06/2021, in cui si riporta:

“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 esisti 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, 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;

• che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro 
elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo (non on line) della 
scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/
non ammissione alla classe successiva.;

• che per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è 
consentita la pubblicazione all’albo (non on line) della scuola degli 
esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, secondo la 
calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica 
predisposta dal dirigente scolastico;

• che al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie 
misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico 
predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo 
dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie 
degli alunni;

• In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve 
riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli 
studenti o altri dati personali non pertinenti.
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SI FA ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle 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.
Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di 
legge.”; 

DISPONE

1. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

A. Gi esisti 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.

B. Per la scuola secondaria 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 (o famiglia) mediante le proprie credenziali 
personali;

C. Per la scuola primaria, i giudizi sono riportati, oltre che nel documento di 
valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può 
accedere il singolo studente (o famiglia) mediante le proprie credenziali 
personali;

D. Per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è prevista la 
pubblicazione all’albo (non on line) della scuola degli esiti degli scrutini di 
ammissione agli esami di Stato, secondo la calendarizzazione degli accessi 
all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico;

E. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare 
informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati 
personali non pertinenti.
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2. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e 
distanziamento, il dirigente scolastico 

COMUNICA 

alle famiglie degli alunni

La calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica:

 
Si raccomanda vivamente alle famiglie di rispettare gli orari assegnati, al fine di non 
creare assembramenti. Il personale collaboratore scolastico vigilerà sul rispetto delle 
regole vigenti di prevenzione del contagio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi

CLASSE GIORNO ORA PLESSO

3A CENEDA MER 9 giugno 2021 Dalle 10 alle 11 Via CENEDA

3B CENEDA MER 9 giugno 2021 Dalle 11.30 alle 12.30 Via CENEDA

3A CAMILLA MER 9 giugno 2021 Dalle 9 alle 10 Via CAMILLA

3B CAMILLA MER 9 giugno 2021 Dalle 10 alle 11 Via CAMILLA

3C CAMILLA MER 9 giugno 2021 Dalle 11 alle 12 Via CAMILLA

3D CAMILLA MER 9 giugno 2021 Dalle 12 alle 13 Via CAMILLA

3F CAMILLA MER 9 giugno 2021 Dalle 13 alle 14 Via CAMILLA

mailto:rmic8ff00e@istruzione.it
mailto:rmic8ff00e@pec.istruzione.it

		2021-06-05T20:03:16+0200
	MARAFFI SABINA




