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Circ. n. 204    

  

Quartucciu, 19 Giugno 2020  

  

  

Oggetto: Pubblicazione scrutini a.s. 2019-2020 - precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 

maggio 2020 – Nota MI del 9/6/2020  

  

  

A seguito della promulgazione della nota in oggetto, contenente precise indicazioni sulla pubblicizzazione degli esiti 

delle valutazioni degli alunni, si rende noto che sono state definite le disposizioni di pubblicizzazione e pubblicazione 

degli esiti degli scrutini, nel modo di seguito specificato:  

  

per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi della scuola primaria, delle classi intermedie della scuola 

secondaria di I grado e delle classi terze secondaria di I grado (per le quali l’Esame di Stato coincide con lo scrutinio 

finale) si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico.  

  

Pertanto, per le classi intermedie, 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 tutte le famiglie degli 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, nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere la famiglia del singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali.  

  

Allo stesso modo, per le classi terze della secondaria, gli esiti degli scrutini con l’indicazione per ciascun studente della 

dicitura “ammesso/non ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”, sono pubblicati, distintamente per 

ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le famiglie di tutti gli studenti della 

sola classe di riferimento.  

  

Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline, nonché il voto finale conseguito, sono riportati, oltre che 

nel documento di valutazione, nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere la famiglia del singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali.  

  

Si informano 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).   

  

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini non eccederà 15 giorni.  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio Cocco  

(firma digitale)  


