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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al sito web 

Al R.E. 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini – ammissione agli esami di stato I ciclo – Esiti esami di 

stato. Disclaimer. 

In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi di ogni 
ordine e grado, e degli scrutini di ammissione agli esami di stato si evidenzia quanto segue: 

Esiti Scrutini classi primaria e secondaria classi prime e seconde. 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso”, 

oltre che in formato cartaceo presso le singole sedi, saranno pubblicati online, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono tutte le famiglie degli studenti della classe di riferimento. 

Nell’area “comunicazioni” del RE verrà caricato il file contenente il tabellone della classe. 

I livelli di competenza riferiti alle singole discipline e i voti in decimi sono riportati, oltre che nel 

documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere la 

famiglia del singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

Il tempo massimo di pubblicazione sul registro elettronico degli esiti degli scrutini è pari a 15 

giorni. 

Pertanto, saranno visibili gli esiti degli scrutini e le valutazioni, secondo le modalità precitate: 

- per tutte le altre classi di primaria e secondaria (prime e seconde), a partire dal 20/06/2021 e 

fino al 04/07/2021. 

Esiti Scrutini classi terze secondaria 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” (…), 

oltre che in formato cartaceo presso la sede della secondaria, sono pubblicati online, distintamente 

per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono tutte le famiglie degli studenti della classe di riferimento in data 10 giugno. 

Nell’area “comunicazioni” del RE verrà caricato il file contenente il tabellone della classe. 

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 la famiglia del 

singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

Il tempo massimo di pubblicazione sul registro elettronico degli esiti degli scrutini è pari a 15 

giorni. 
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Pertanto, saranno visibili gli esiti degli scrutini e i voti, secondo le modalità precitate: 

- per le classi terze secondaria di I grado a partire dal 10/06/2021. 

 
Esiti esame di stato 

Una volta effettuato lo scrutinio finale e terminati gli esami di Stato (compresa la valutazione 

finale), gli esiti di quest’ultimo, con l’indicazione del punteggio finale conseguito (compresa la 

menzione di lode, se attribuita dalla commissione), sono pubblicati tramite affissione di tabelloni 

in formato cartaceo presso la sede Manzoni nonché, distintamente per ogni classe, solo nell’area 

documentale riservata del registro elettronico (area comunicazioni), cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame, si dovrà riportare la sola dicitura “Non diplomato”. 

Per visualizzare i risultati le famiglie dovranno accedere al registro elettronico Axios. 

Le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno attenersi a 

quanto di seguito specificato: 

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente; 

- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico; 

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) 

per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi; 

- 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 e ogni altro strumento idoneo). 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezionee 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. 

Ai dati si applicano le misure compatibili e gli stessi divieti specificati in precedenza: nel caso di 

acquisizione fotografica dei tabelloni esposti, è vietato comunicare e diffondere a terzi gli esiti 

degli scrutini e i dati personali acquisiti (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, 

messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo). 

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto 
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previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici. Si raccomanda, dunque, un 

atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza sui minori, di supporto e di fattiva 

collaborazione delle famiglie nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione in 

ossequio al dovere di corresponsabilità. 

Il titolare del trattamento (la scuola, in persona del Dirigente Scolastico) tratta i datidell’interessato 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR). 

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e i dati sono trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. La presente comunicazione 

viene pubblicata all’albo online per i conseguenti effetti legali dellapubblicazione degli esiti. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia MONTEDORO 
 

Firmato da: 
MONTEDORO MARIA GRAZIA 
Codice fiscale: MNTMGR73T52H643K 09/06/2022 21:47:38 
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