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Circolare n.407 

A tutti i coordinatori dei consigli dei C.d.C. 

Ai docenti delle classi I e II MAT 

Al Dsga  

Alla Segreteria Didattica 

All’Assistente Tecnico Piazza Giuseppe 

 LORO SEDI  

  

Oggetto: nuove indicazioni pubblicizzazione esiti scrutini classi intermedie e finali-nota Miur n.9168 

del 9 giugno 2020  

 

A seguito della promulgazione della nota in oggetto, contenente nuove e diverse indicazioni sulla 

pubblicizzazione degli esiti delle valutazioni degli alunni; 

                                                                            SI RENDE NOTO CHE 

Sono cambiate le disposizioni di pubblicizzazione e pubblicazione degli esiti degli scrutini, nel modo di 

seguito specificato: 

- classi intermedie: 

Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie 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 
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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, nell’area riservata del registro elettronico a cui può 

accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In ogni caso è necessario 

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 e che il tempo 

massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie non deve eccedere 15 giorni. 

 

-  esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 

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. 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, nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante 

le proprie credenziali personali. 

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 non 

deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali e non deve riportare informazioni che 

possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.   

 

-  

- Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali  

AL riguardo si rimanda integralmente al pieno rispetto della nota in oggetto e allegata alla presente 

circolare. 

La segreteria didattica: 



1.  predisporrà file formato word, recante intestazione della scuola, da inviare all’Animatore 

Digitale ( carolina.lonero@libero.it ) che supporterà i docenti coordinatori. 

 

I coordinatori di classe : 

1. riveveranno file in word, con carta intestata della scuola,  riportante tabella relativa agli alunni 

della classe di cui sono coordinatori; 

2. inseriranno i nomi degli alunni e  l’esito dello scrutinio con la sola dicitura  Ammesso/ non 

Ammesso alla classe successiva; 

3. condivideranno tale documento nella Bacheca della classe di coordinamento in formato PDF; 

4. utilizzeranno lo stesso modulo per comunicare ad ogni singolo alunno i voti relativi allo 

scrutinio, incluse le negatività, in formato PDF, utilizzando la sezione condividi documenti e 

selezionando il singolo alunno; 

5. predisporranno, con il supporto dell’Animatore Digitale e dell’Assistente tecnico Piazza,  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; 

6. non riporteranno informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri 

dati personali non pertinenti.   

7. cureranno, con il supporto del DSGA e dell’Assistente Tecnico Piazza,  di rispettare il tempo 

massimo di pubblicizzazione, come precedentemente precisato. 

Si ringrazia per la disponibilità cortese e ininterrotta. 

Il Dirigente  Scolastico 

 Maria Bellavia  
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