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A tutti i genitori degli alunni di
Scuola Primaria e SSI gr.
dell’I.C. “Ottaviano Bottini” di
Piglio (FR)
Sedi
OGGETTO: PUBBLICITÀ DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI: CHIARIMENTI E PRECISAZIONI, APPORTATI DALLA
NOTA MI N. 9168 DEL 09.06.2020, IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’O.M. 11 DEL
16.05.2020 E DALLA NOTA MI N. 8464 DEL 28.05.2020.
Si precisa che in seguito alla pubblicazione della nota ministeriale n. 9168 del 09.06.2020 non è più prevista
la pubblicazione degli esiti degli scrutini sull’albo on line dell’istituto, come invece precedentemente
dichiarato dalla nota MI n. 8464 del 28.05.2020: “Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4
(alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei
decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line
dell’istituzione scolastica.”.

In base alle nuove indicazioni, sarà invece possibile:
“la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini ...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 MI n. 9168 del 09.06.2020).
Alla luce di quanto sopra riportato:
-

si informano i soggetti dotati di credenziali ed 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). In tale caso la responsabilità non
ricadrà sull’istituzione scolastica, ma su quanti avranno diffuso i dati sensibili e violato 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gelsomina Raia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

