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Circ. 266 

 
Ai docenti 
Agli alunni 
Alle famiglie 
 

 

 

Oggetto: Scrutini secondo quadrimestre – pubblicazione degli esiti 

 

In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali n. 10 e 11 del 16 maggio 2020 e alle note di chiarimento 
prot. 8464 del 28 maggio 2020 e prot. 9168 del 9 giugno 2020, “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” e non rite-
nendo possibile, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, procedere all’affis-
sione dei tabelloni in istituto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “am-
messo” o “non ammesso” alla classe successiva, ovvero “ammesso all’Esame di Stato” o “non ammesso 
all’Esame di Stato”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area comunicazioni del registro 
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, a partire dal 15 giugno 2020. Tutti 
gli studenti potranno consultare la propria pagella a partire dal pomeriggio di venerdì 12, al termine 
delle operazioni di scrutinio, sempre tramite il registro elettronico. 
 
Ai sensi delle citate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informano tutti i soggetti 
abilitati all’accesso al registro elettronico che i dati personali ivi consultabili non possono essere og-
getto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su 
social network). 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva con la dicitura “Ammesso con insufficienza” ovvero “Am-
messo con revisione del PFI”, in quanto in presenza di votazioni inferiori a sei decimi in una o più disci-
pline, alla pagella sarà allegato un piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per cia-
scuna disciplina, le carenze riscontrate e gli obiettivi di apprendimento non raggiunti nel corrente anno 
scolastico e che saranno oggetto di specifici interventi nel corso dell’anno scolastico 2020/21. 
 
Casatenovo, 10/06/2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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