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Prot. N.  6312                                                                                                            Varese, 26 giugno 2020 
Circ. n. 414 

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

 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI E DOCUMENTI ALUNNI CLASSI TERZE 
 
Come già precisato con la circolare n°. 409, Prot. N. 5710 del giorno 11 giugno 2020 a cui si rimanda e a cui 
ci si attiene integralmente, anche per gli alunni delle classi terze dal giorno 29 giugno 2020 saranno pubblicati 
gli esiti dell’Esame di Stato nella sezione Bacheca del Registro elettronico, accessibile da parte dei genitori 
con la propria password personale di accesso al Registro stesso. 
Al fine poi di realizzare la previsione di cui all’art. 25, comma 1 dell’O.M. 10/2020 i tabelloni con gli esiti degli 
esami saranno affissi anche all’Albo fisico dell’Istituto, cioè nell’atrio del plesso Dante. 
Data la situazione epidemiologica si raccomanda in caso di accesso alla predetta Bacheca, il rispetto delle 
misure di distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina evitando di sostare davanti alla medesima in 
più di una persona e per tempi superiori ai 5 minuti, al fine di evitare assembramenti. 
La pubblicazione avrà durata di 15gg. dalla data di pubblicazione. 
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). 
 
I genitori degli alunni delle classi terze potranno scaricare autonomamente dal Registro Elettronico: Il 
Documento di valutazione, la Certificazione delle Competenze, il Consiglio Orientativo e la dichiarazione 
del superamento dell’Esame di Stato, (questa usabile solo tra Amministrazioni Statali, per altri scopi deve 
essere autografata e protocollata, quindi richiesta in segreteria). 
 
Quest’anno, vista la situazione ancora di criticità agli accessi agli uffici pubblici, è stato convenuto tra gli 
Istituti che ciascuna segreteria provvederà a spedire via mail tutti i documenti sopra citati lì dove gli alunni 
risultano iscritti. 
NESSUN GENITORE QUINDI DEVE VENIRE PRESSO I NOSTRI UFFICI DI SEGRETERIA A RITIRARE NULLA, NE’ 
DEVE RECARSI PRESSO QUELLI DEGLI ISTITUTI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
 
Qualora qualche genitore dovesse modificare l’iscrizione effettuata nel mese di gennaio 2020, si ricorda che 
deve chiedere il Nulla Osta presso detto Istituto e sarà questi a trasmettere quanto da noi inviato ad altra 
amministrazione. 
 
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 

 


