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Circ. 381 
Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria 

Per il tramite del: 

sito web-home page-area genitori 

Registro elettronico 

p.c. 

A tutto il personale docente della scuola secondaria                                                       

 

 

Oggetto: AVVISO AGLI UTENTI  -Pubblicazione esiti scrutini e DISCLAIMER - Divieto di 

Pubblicità degli esiti degli scrutini e dei dati personali degli alunni. 

 

Gentili genitori, con la presente si informa che, a decorrere dalle ore 13:00 di domani, 15 giugno 

p.v., ciascun genitore potrà accedere, attraverso il Registro elettronico: 

- Al documento di valutazione del proprio/a  figlio/a; 

-Al tabellone contenente gli esiti dello scrutinio di 2° quadrimestre della classe del proprio/a  

figlio/a. 

A tal riguardo, si prega di prendere attentamente visione della seguente informativa, già 

adottata dall’Istituto e diffusa attraverso l’Albo pretorio, con atto prot. n. 3421/I.4 emesso in 

data odierna. 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, codice in materia di protezione dei dati personali, la nota MI n. 9168/2020 ad 

integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, recita ESPRESSAMENTE CHE: "I 

dati RELATIVI AGLI ESITI SCOLASTICI disponibili tramite registro elettronico non 

possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione 

anche su blog o su social network)" 

PERTANTO 

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. 

E' quindi assolutamente VIETATA la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o 

"screenshot" e/o fotografie degli esiti degli scrutini o di qualunque altro dato personale degli 

alunni per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. 

Alla luce di quanto brevemente detto, si evidenzia che l'intento è, nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge, di tutelare pienamente il diritto alla riservatezza e della tutela dei dati personali 

degli alunni, considerato che l’impatto mediatico di eventuali comunicazioni distorte risulterebbe 

altamente lesivo per il benessere di persone minori, quali gli alunni. 
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Il mancato rispetto di tale divieto costituisce una mancanza al patto di corresponsabilità, nonché una 

mancanza di rielevo penale e civile e verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 

 

Bari Palese, 14 giugno 2021 

 

La DS 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma omessa ai sensi de d.lgs.39/93 


