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Oggetto: Pubblicità esiti Esami I ciclo di istruzione e scrutini classi intermedie Scuola primaria e Secondaria 
di I 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 rettifica di quanto indicato nelle note n. 154 e 157 del 7.06.21, si precisa 
che gli esiti degli scrutini delle classi intermedie della Scuola Primaria e Secondaria di I grado saranno 
pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico. 

Pertanto, gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ogni 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, le 
valutazioni riferite alle singole discipline sono riportate, 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.  

Inoltre, l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 
della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso 
l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonchè, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe 
di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento 
dell’esame stesso.  

 

Si comunica, infine, che sul sito d’Istituto, nella sezione Didattica alla voce Valutazione Scuola 
Primaria, è stata pubblicata un’informativa riguardante la valutazione nella Scuola Primaria ai sensi 
dell’O.M. 172/2020 tradotta in albanese, arabo, punjabi e inglese.  

Si intende così favorire una piena comprensione del documento di valutazione e dei livelli di 
apprendimento in essa descritti da parte di tutte le famiglie, con particolare attenzione verso quelle non 
italofone.  

 
 Bariano, 16.06.21 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Maria Zahora 
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