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Circ. 418 
Alle famiglie degli alunni delle classi terze di scuola secondaria I grado 

Per il tramite del: 

sito web-home page-area genitori-albo pretorio 

Registro elettronico 

p.c. 

A tutto il personale docente della scuola secondaria                                                       

 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti agli esiti degli Esami e alla eventuale richiesta di 

documentazione da parte della scuola secondaria II grado. 

 

I docenti coordinatori sono pregati di comunicare al genitore rappresentante l’avvenuta 

pubblicazione sul RE e sul sito web della presente circolare. 

 

Gentili genitori, con la presente si si provvede a fornire comunicazioni in merito a: 

a. Pubblicazione, attraverso il RE, dei voti finali degli Esami di Stato I ciclo distinta per 

ciascuna classe terza e relativo divieto di pubblicità degli esiti e dei dati personali degli 

alunni; 

b. Accesso, attraverso il RE, alla certificazione di competenze di ciascun alunno, nella quale 

sarà indicato anche il voto finale degli Esami di Stato I ciclo;  

c. Chiarimenti in merito alla disponibilità dei diplomi di licenza media e alla dichiarazione 

sostitutiva da presentare presso le scuole secondarie II grado. 

 

a. Pubblicazione, attraverso il RE, dei voti finali degli Esami di Stato I ciclo di ciascuna 

classe terza e relativo divieto di pubblicità degli esiti e dei dati personali degli alunni. 

Si informa che, a decorrere dalle ore 09.00 del 01 luglio, ciascun genitore potrà accedere, 

attraverso la sezione “Comunicazioni” del Registro elettronico, al tabellone contenente i voti finali 

assegnati agli alunni della classe del proprio/a figlio/a in esito agli Esami di Stato I ciclo. 

Si evidenzia che, nella data indicata per l’accesso agli esiti della valutazione, il sistema 

richiederà a ciascun genitore di spuntare apposito disclaimer, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni sulla privacy adottate dal Ministero dell’Istruzione, prima di ammettere alla 

visualizzazione dei dati. 

L’informativa contenuta nel disclaimer è proposta anche attraverso il link sotto riportato, al fine di 

sensibilizzare le famiglie a prestare la massima attenzione al diritto alla riservatezza dei nostri 
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studenti, atteso che una diffusione di dati potrebbe comportare conseguenze di impatto psicologico 

significativo. 

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

b. Accesso, attraverso il RE, alla certificazione di competenze di ciascun alunno, nella 

quale sarà indicato anche il voto finale degli Esami di Stato I ciclo. 

Si informa che, a decorrere dalle ore 09.00 del 01 luglio, ciascun genitore potrà accedere, 

attraverso il Registro elettronico, alla certificazione di competenze rilasciata al proprio figlio/a, 

nella quale sarà indicato anche il voto finale degli Esami. 

Il documento di certificazione di competenze, pertanto, potrà essere utilizzato anche per 

comprovare il voto finale degli Esami assegnato all’alunno/a, in caso di richiesta da parte delle 

Scuole secondarie di II grado. Per quanto concerne quest’ultimo punto, si invita ad una attenta 

lettura della sezione successiva. 

c. Chiarimenti in merito alla disponibilità dei diplomi di licenza media e alla 

dichiarazione sostitutiva da presentare presso le scuole secondarie II grado. 

Si informano le gentili famiglie che i diplomi di licenza media saranno disponibili solo dopo il 

rilascio degli stessi da parte dell’Amministrazione scolastica provinciale. Sarà cura del nostro 

Istituto, attraverso il sito web, avvisare della disponibilità dei diplomi. Si fa presente che, 

presumibilmente,  i diplomi non potranno essere disponibili prima del mese di ottobre. 

Per quanto concerne eventuali richieste, avanzate da parte delle scuole secondarie di II grado, di 

ricevere attestazione di conseguimento del diploma rilasciata dalla Scuola di provenienza, si 

evidenzia quanto segue:  

1) Ai sensi di legge (art. 15 della L. 183/2011) le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere 

agli utenti certificazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, ma piuttosto 

dichiarazioni personali, sostitutive di certificazione. Nello specifico: la scuola secondaria di II grado 

non deve richiedere al genitore attestazione di Diploma rilasciata dalla scuola di provenienza, ma 

una autocertificazione che dichiari il conseguimento del diploma di licenza media da parte del 

figlio/a, col relativo voto. 

Per eventuali verifiche, la scuola secondaria di II grado dovrà contattare direttamente il nostro 

Istituto. 
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2) I genitori potranno in ogni caso consegnare, per comprovare le proprie dichiarazioni, la 

certificazione di competenze rilasciata dal nostro Istituto e scaricabile attraverso il RE, nella quale è 

certificato il superamento degli Esami di Stato e il relativo voto finale.  

Bari Palese, 23 giugno 2022 
La DS 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

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

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/

