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OGGETTO: Disclaimer rivolto a tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate del registro elettronico 
 
 
Vista la  nota n. 9168 del 09.06.2020  
 
con la quale il Ministero ha precisato che per la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi delle scuole 
primarie, secondarie di primo e secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico 
 

 
si comunica quanto segue: 

 
o gli esisti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione di “ammesso” e “non ammesso”, e 

l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione per le classi Terze sono pubblicati 
nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; 

 
o gli esisti finali delle classi terze, sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; 
 

o  i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nel 
documento di valutazione; 

 
o In ogni caso 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.  
 
 

SI FA ESPRESSO DIVIETO 
 

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare i dati personali ivi 
rinvenibili a persone terze. 
Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di 
qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. 
Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 
 
 
 
Domodossola,   9  giugno 2021 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Chiara Varesi  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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