
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Rodari-Alighieri-Spalatro” 

 

Via Spina, 1  71019  Vieste  FG –  C.M. FGIC878001  – C.F.92066060713 - CU  UFHZ1U – Tel. 0884 708207  Telefax  0884 704624 
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/  -  pec: fgic878001@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgic878001@istruzione.it 

 

Ai genitori e agli alunni/studenti 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Alla Dsga 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di esclusione di responsabilità (Disclaimer) – Pubblicazione esiti scrutini  

 

� Visti il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 

n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali  

� Viste le OO.MM. n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 

� Considerata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020  

� Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 9168 del 9 giugno 2020  

� Considerate le operazioni di scrutinio svolte nei giorni indicati nella delibera del Collegio dei 

docenti n. 2 del 4 giugno  2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

precisa che la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di tutte le classi della scuola primaria e 

intermedie della secondaria di I grado, avverrà in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, i 

tabelloni degli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area tutore del 

registro elettronico. 

Le valutazioni finali per ogni singola disciplina espresse in decimi, per tutte le classi della Scuola Primaria 

e per le classi intermedie della Secondaria di I grado, comprese quelle inferiori a sei decimi, saranno 

riportate nel documento di valutazione finale presente nell’area riservata del registro elettronico (area 

tutore). 

Altresì, i tabelloni con gli esiti finali dello scrutinio delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado 

(coincidente con l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione), con l’indicazione della valutazione 

finale espressa in decimi, saranno pubblicati distintamente per ogni classe, nell’area tutore del registro 

elettronico. 

In sintesi, ogni famiglia potrà avere accesso alla visione del documento di valutazione del proprio/a 

figlio/a e al tabellone degli esiti finali dello scrutinio della classe di riferimento. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali, ivi consultabili, non possono essere 

oggetto di comunicazione a terzi, né di diffusione (anche ad esempio mediante la loro pubblicazione su 

blog o su social network facebook, instagram, whatsappetc.).  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(documento firmato digitalmente) 
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