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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 168/2019                                                                                          

                                                       Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

A tutti gli studenti  
Alle loro famiglie 

A tutti i docenti 
 

All’ufficio didattico di Segreteria 
e p.c. 

all’albo 
al sito web 

 
Bolzano, 12 giugno 2020 

OGGETTO:  Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie e di ammissione agli esami di 
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

 
Con la presente si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19 in 
corso, per evitare la formazione di assembramenti negli edifici scolastici, gli esiti degli scrutini finali relativi al 
corrente anno scolastico saranno pubblicati, secondo le modalità previste dall’ O.M. 10/2020 e DGP della PAB n. 
356/2020 e successive precisazioni rilasciate con nota MIUR prot. 9168 del 09/06/2020, esclusivamente nell’area 
riservata del registro elettronico al quale si accede secondo le consuete modalità.  

A tal proposito, in base ai chiarimenti del Ministero dell’Istruzione del 09.06.2020 riguardo l’O.M. n. 11 del 
16.05.2020, si specifica che: 

A. la pubblicazione online degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo 
ciclo di istruzione, 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 (nell’area Risultati 
scrutini/ Tabellone esiti finali della classe - pulsante azzurro -), cui accedono tutti gli studenti della classe 
di riferimento.  

Diversamente invece i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di 
valutazione (pagella), anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 
studente mediante le proprie credenziali personali e quindi non consultabili nell’albo online 
dell’istituzione scolastica. 

B. la pubblicazione online degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie, con la sola indicazione per 
ogni studente “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico (nell’area Risultati scrutini/ Tabellone 
esiti finali della classe - pulsante azzurro -), 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, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente 
mediante le proprie credenziali personali e quindi non consultabili nell’albo online dell’istituzione 
scolastica. 
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Pertanto, in base a tali disposizioni, si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno visibili:  
→ per gli studenti della classe quinta, in data odierna - Venerdì 12 giugno 2020 - a partire dalle ore 17.00; 
→ per gli studenti delle classi dalla prima alla quarta, da Lunedì 15 giugno 2020 a partire dalle ore 12:00.  

 
In base alla Nota del Ministero dell’Istruzione del 09.06.2020, il tabellone online degli esiti degli scrutini di 
ammissione agli esami di Stato sarà visibile fino a Venerdì 12 luglio 2020 (il tempo massimo di pubblicazione degli 
esiti degli scrutini finali della classe quinta è di 30 giorni), mentre quelli relativi agli esiti degli scrutini finali delle 
classi intermedie saranno visibili fino a Lunedì 29 giugno 2020 (il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli 
scrutini finali delle classi intermedie è di 15 giorni). Dopo 30 giorni per le classi finali e 15 giorni per le classi 
intermedie, il tabellone “Esiti finali della classe” sarà automaticamente rimosso. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso di non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati 
personali consultabili tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, 
messaggi, pubblicazione su blog e social network e ogni altro strumento idoneo). In tale senso, si evidenzia agli 
utenti interessati, che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere 
comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa. 

L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in 
alcun modo previste. Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono 
essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del 
principio di tutela dei dati personali. 

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme 
nazionali e dai regolamenti scolastici. Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti i soggetti, di 
vigilanza e supporto delle famiglie sui figli minorenni, di attiva e corretta azione e collaborazione degli alunni 
maggiorenni, nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione. 

Ringraziando per la collaborazione  
 
Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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