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Prot. n. 3540/05       Molfetta, 13/06 /2020 
  
Circ. n. 223 

Ai Sigg. Studenti 
Ai Sigg.  Genitori 
Ai Sigg. Docenti 
Al Dsga 

             Al Personale Ata 
             Al Sito Web 

 
 

 Oggetto: Pubblicazione esiti finali - Nota mpi 9168 del 09/06/2020: Ulteriori precisazioni e chiarimenti 
sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.   
Scrutini al termine delle lezioni – Esami di Stato.  
 
 
Si riporta di seguito e in allegato la Nota mpi 9168 del 09/06/2020: Ulteriori precisazioni e chiarimenti 
sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”. 
 
 “Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado “. 
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. 
 
 SI INFORMA CHE COLORO CHE HANNO ACCESSO AI DATI PERSONALI IVI CONSULTABILI REGISTRO 
ELETTRONICO, NON DEVONO DIVULGARLI O DARNE DIFFUSIONE A TERZI CON ALCUN MEZZO  
(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). 
 
---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.  
 
 
 

http://www.liceimolfetta.edu.it/
mailto:baps38000r@istruzione.it
mailto:baps38000r@pec.istruzione.it


 
 
GLI ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE RESTANO PUBBLICATI PER 15 GG. DALLA 
PUBBLICAZIONE  
(Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi 
intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.”  
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione  
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del  
secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli  
stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la 
sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti 
scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
Diversamente i voti in 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.  
OMISSIS  
GLI ESITI DEGLI SCRUTINI RELATIVI ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE, IVI COMPRESI I CREDITI SCOLASTICI ASSEGNATI AGLI STUDENTI, RESTANO 
PUBBLICATI PER 30 GG. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI.  
(Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini  
relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i  
crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla  
pubblicazione degli esiti finali.)  
…..la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, dell’attribuzione del 
credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo 
stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.   
                                                               
Informazioni ai Candidati  
• mediante affissione all’albo on line dell’istituto sede d’esame il Presidente della Commissione dà 
notizia del calendario dei colloqui e delle date di pubblicazione dei risultati  
• la convocazione è comunicata con mail ai candidati tramite Registro Elettronico con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione  
• ogni candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova  
• ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona  
• l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 
qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato sul registro elettronico al termine di tutte le 
operazioni  
 
A tutti i Candidati auguro il successo formativo e la piena realizzazione dei personali progetti di 
vita. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                   (Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari) 

 F.to Digitalmente 
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