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Circ. 412 
Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria e primaria 

Per il tramite del: 

sito web-home page-area genitori-Albo pretorio 

Registro elettronico 

p.c. 

A tutto il personale docente della scuola primaria e 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 del 09 giugno p.v. e 

fino al termine degli scrutini sarà interdetto l’accesso al RE, al fine di consentire le attività di 

valutazione finale all’Istituto scolastico. 

L’accesso sarà ripristinato, al termine delle attività di valutazione, al fine di consentire alle famiglie 

di visualizzare, ai sensi di legge, i seguenti dati: 

-SCUOLA SECONDARIA I GRADO a decorrere dalle ore 13:00 del 14 giugno p.v.: 

-documento di valutazione del proprio figlio/a (cliccando su icona “pagella” nel menù in alto della 

pagina iniziale); 

- esiti di classe (ammissioni e non ammissioni) cliccando sul tasto “esiti” contenuto nella pagina di 

visualizzazione della pagella, in alto. Gli esiti di classe saranno visualizzabili per 7 giorni a partire 

dalla data di accessibilità; 

N.B. la certificazione si competenze per gli studenti delle classi terze sarà visibile solo al 

termine degli Esami. 

-SCUOLA PRIMARIA a decorrere dalle ore 13:00 del 17 giugno p.v.: 

-documento di valutazione del proprio figlio/a (cliccando su icona “pagella” nel menù in alto della 

pagina iniziale); 

- solo per gli studenti della classe quinta: certificazione di competenze del proprio figlio/a 

(cliccando su apposito tasto contenuto nella pagina di visualizzazione della pagella); 

- esiti di classe (ammissioni e non ammissioni) cliccando sul tasto “esiti” contenuto nella pagina di 

visualizzazione della pagella, in alto. Gli esiti di classe saranno visualizzabili per 7 giorni a partire 

dalla data di accessibilità. 

Si evidenzia che, nelle date indicate per l’accesso agli esiti della valutazione, il sistema 

richiederà a ciascun genitore di spuntare apposito disclaimer, nel rispetto delle vigenti 
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disposizioni sulla privacy adottate dal Ministero dell’Istruzione, prima di ammettere alla 

visualizzazione dei dati. 

L’informativa contenuta nel disclaimer è resa anche di seguito nella presente circolare, al fine di 

sensibilizzare le famiglie a prestare la massima attenzione al diritto alla riservatezza dei nostri 

studenti, atteso che una diffusione di dati potrebbe comportare conseguenze di impatto psicologico 

significativo per i nostri studenti. 

Vi preghiamo, pertanto, di prendere visione fin d’ora della seguente informativa, già adottata 

dall’Istituto nello scorso anno scolastico e diffusa attraverso l’Albo pretorio, con atto prot. n. 

3421/I.4 del 14.06.21:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020-

2021/AVVISO_DIVIETO_PUBBLICITA_DATI_PERSONALI_ALUNNI_RINVENIBILI_S

UL_REGISTRO_ELETTRONICO.pdf 

 

Bari Palese, 08 giugno 2022 

 

La DS 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

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