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SAN SEVERO, 11/06/2020 

A tutti i DOCENTI  

Ai GENITORI 

Albo – Sito web - Atti 

SEDE 

 
OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s.2019/2020.  

  

A seguito della diramazione della nota ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, recante in oggetto 

“Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” si forniscono le seguenti istruzioni. 

 

Per garantire il diritto alla trasparenza e allo stesso tempo la sicurezza di evitare assembramenti e il via vai 

nei locali scolastici, la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali avverrà nei siti istituzionali delle scuole. 

Si tratterà di una pubblicazione OnLine volta a pubblicizzare i risultati in modo da garantire la trasparenza ed 

evitare la presenza a scuola di migliaia di studenti e genitori. 

 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado 

 “Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie 

di primo grado e 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 

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, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali” (nota ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020) 

 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Con riferimento a precedenti note ministeriali, la pubblicazione degli esiti delle classi terze della Scuola 

Secondaria di 1° grado avverrà su albo on line. 

 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non dovrà riportare informazioni che possano identificare lo stato 

di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. 

 
Gli esiti degli scrutini finali saranno visibili sul registro elettronico, secondo il seguente calendario: 

 Dal 16 giugno 2020 per la Scuola Primaria e per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 

1° grado; 

 Dal 26 giugno 2020 per le classi terze della Scuola Superiore di 1° grado. 

I genitori/tutori potranno accedere al registro elettronico usando le credenziali personali.       

Si ricorda che i dati personali consultabili sul sito e/o sul Registro on line non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 

network). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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