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Prot. n. 1904 / 05-02                                           Angri, lì 24/06/2020 

 
 

Ai Genitori/Tutori 
Al Personale Docente 

di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Al DSGA 

Albo-Atti-Sito web 

 
  

 
OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2019/2020. 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.lgs.62/2017; 
 Viste le disposizioni dell’O.M. n.11 del 16/05/2020; 
 Acquisiti i verbali di scrutinio finale dei Consigli di Classe; 
 Vista la Nota MIUR del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n.9168 

del 09/06/2020; 
 Ritenuto opportuno confermare la procedura di pubblicazione degli scrutini già in uso presso 

l’istituto coerentemente a quanto precisato dalla suddetta nota, tutto 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; 

 
COMUNICA 

 

che la pubblicazione degli esiti degli scrutini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado sarà 
effettuata solo ed in via esclusiva nel registro elettronico. 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun alunno “ammesso/licenziato” e “non ammesso/non 
licenziato” alla classe successiva/al successivo grado di istruzione, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui potranno accedere tutti gli studenti della classe di 
riferimento. 

Gli esiti degli scrutini riferiti al singolo alunno in cui sono espressi 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 e ad essa potrà accedere solo il singolo alunno/genitore, mediante le proprie 
credenziali personali. 

NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (pagelle). 

AI sensi degli articoli 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020, in presenza di valutazioni insufficienti, viene 
predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) che la famiglia potrà ritirare presso gli uffici di 
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segreteria, previo appuntamento telefonico. Nel PAI sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire e le specifiche strategie per il recupero delle insufficienze. 

Il PAI non è previsto per gli alunni delle classi terminali dei diversi ordini di scuola. 

Gli esiti degli scrutini saranno visibili a partire dalle ore 12,00 di venerdì 26 giugno 2020. 

Per i genitori/tutori degli alunni delle classi terze di scuola Secondaria di 1° grado, seguirà successiva 
comunicazione in merito alla consegna dei documenti necessari per perfezionare l’iscrizione alla scuola 
secondaria di 2° grado (attestato di superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo e la certificazione delle 
competenze). 

Si rammenta a tutti i destinatari abilitati all’accesso al registro elettronico 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), costituendo lo stesso violazione della normativa sulla privacy, perseguibile a norma di 
legge. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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