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INFORMATIVA IMPORTANTE RELATIVA ALLA PUBBLICITA' 
DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI  E AL DIVIETO DI 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
CONSULTABILI ON LINE. 

Il testo ed i documenti trasmessi a mezzo registro elettronico contengono 
informazioni  e dati personali riservati al destinatario indicato.  Il contenuto è 
confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal  Regolamento UE 
N. 679/2016 e    dal  Dlgs 196/2003 come modificato dal D.Lvo 10.08.2018 n. 
101. La lettura, copia, pubblicazione, diffusione od altro uso non autorizzato o 
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono 
rigorosamente vietate.  Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo  in 
materia di protezione dei dati personali , si segnala che : 1) la pubblicazione on 
line degli esiti degli scrutini si realizza attraverso la pubblicazione in via 
esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini  sono 
pubblicati, distintamente per ogni classe, con la sola indicazione per ciascuno 
studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 
e genitori della classe di riferimento. 

2)  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 e genitore mediante le proprie credenziali personali. 
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In proposito,  A TUTELA DEGLI INTERESSATI E NEL RISPETTO 
DELLA DISCIPLINA VIGENTE, SI INFORMANO TUTTI I SOGGETTI 
ABILITATI  AD ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SUDDETTE E 
CHE I DATI PERSONALI  IVI CONSULTABILI NON POSSONO 
ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DI DIFFUSIONE  (ad 
esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network) . 

Vedasi Nota del 9 giugno 2020 del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione .  

 


