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Prot. N. 5710                                                                                                               Varese, 11 giugno 2020 
Circ. n. 409 
 

A tutti i genitori dell’I.C. Varese 5 
DSGA 
SITO 

 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI E POSSIBILI IMPUGNATURE 
 
Si comunica quanto dichiarato nella Circolare Ministeriale prot. N° 0009168 del 9 giugno scorso, con oggetto: 
Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la 
“valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti”, relativamente alla pubblicazione degli esiti degli scrutini, e a cui il nostro istituto si attiene. 

1. Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado 
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, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che 
per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie 
di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro 
elettronico. “ 
Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla 
classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento.  

a. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 
discipline, sono riportati, nel Documento di valutazione, nell’area riservata del registro 
elettronico a cui può accedere il singolo genitore mediante le proprie credenziali personali, 
e che può essere scaricato, con la Certificazione delle Competenze per le classi terminali e 
per le Terze della secondaria anche il Consiglio Orientativo (per chi non lo avesse .  

Si raccomanda di rispettare i vincoli della vigente normativa sulla Privacy e quindi si richiamano i soggetti 
abilitati all’accesso del Registro Elettronico che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto 
di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 
network). 

2. Tempi della pubblicazione: 
I documenti di valutazione (pagelle) potranno essere scaricati dalle famiglie degli alunni delle classi prime e 
seconde della Secondaria di Primo grado da Venerdi’12 GIUGNO 2020 e da MARTEDI’ 16 Giugno per la 
Primaria. Solo per gli alunni delle classi terze: dal giorno 29 GIUGNO 2019 dalle ore 10.00  

3. Impugnazioni 
I risultati degli scrutini possono essere impugnati: 

 Con ricorso al T.A.R. entro 60 giorno dalla Pubblicazione; 

 Con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
La Dirigente è a disposizione dei genitori per eventuali colloqui, su appuntamento, previa richiesta via mail. 
 

La Dirigente Scolastica 
MARIA ROSA ROSSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 

 


