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Noto 13/06/2022 

 

Ai/alle docenti 

Al personale della segreteria didattica 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie, ai tutori e ai curatori 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 236 

 

Oggetto: Condivisione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

Si informano i docenti e il personale di segreteria che, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 

maggio 2020 e delle ulteriori precisazioni e chiarimenti contenuti nella C.M. MI prot. n. 9168 del 

09/06/2022 (allegata alla presente circolare), gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle 

scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun 

studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni classe, 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe 

di riferimento.  

Classi intermedie 

I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, 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. In entrambi i casi 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. La scrivente, in qualità di 

dirigente scolastico, definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle 

classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni. 
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Classi quinte 

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo devono essere 

pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per 

ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al 

credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole 

discipline devono essere 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.  

Per una maggior tutela, il Ministero raccomanda anche di predisporre uno specifico 

“disclaimer” da aggiungere alla pagina del registro in cui vengono pubblicati gli esiti, 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 su blog o 

social network): nello specifico, questa dirigenza ha definito Nota Informativa su divieto 

comunicazione o diffusione dei dati personali, come di seguito riportata: 

“IMPORTANTE: 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, si 

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

oggetto di diffusione o comunicazione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su 

blog o su social network)”. 

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. 

Tempistica 

Nel nostro Istituto, la pubblicazione, con le modalità sopra descritte, avverrà entro e non 

oltre il 20 giugno per classi dalla prima alla quarta ed entro il 17 giugno per le classi quinte. 

 

Si allega Nota MI n. 9168 del 09/06/2022. 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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