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Al Dirigente Scolastico 

2 IIS - Augusta 

Oggetto: Modalità di pubblicazione esiti esame di stato AS 2019-2020 

Su richiesta del D.S. si esprime il parere di competenze, quale DPO del 2 IIS – Augusta, in merito alle 

modalità di pubblicazione degli esiti dell’esame di stato. 

Con nota di chiarimento, la 9168 del 9 giugno 2020, a firma del Direttore Generale Maria Assunta 

Palermo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti 

sull’applicazione dell’O.M. 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni. 

Nella nota si chiarisce che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami risponde ad un 

obbligo di pubblicità e trasparenza regolato dall’art. 96, comma 2, del Codice Privacy, d.lgs. 

196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018, che viene assolto attraverso l’affissione nell’albo dell’isti-

tuto, come tra l’altro correttamente indicato nelle O.M. 9 e 10/2020 relative all’esame di stato del 

primo e secondo ciclo. 

O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020. 

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 

all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplo-

mato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

Parere dell’Autorità Garante: 

A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini, la pubblicazione online dei voti costi-

tuisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente 

normativa sulla privacy, una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo 

indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, 

registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una in-

giustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minorenni, 

con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro 

che abbiano ricevuto giudizi negativi.  

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, 

senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on 

line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati.  

  

mailto:salvoroggio@gmail.com


Ing. Salvatore Roggio 
 

________________ 
 
Via Garibaldi n. 33 – 96011 Augusta (SR) – pec: salvatore.roggio@ordineingegnerisiracusa.it   
mail: salvoroggio@gmail.com  

2/2 
 

In definitiva quindi a parere dello scrivente la pubblicazione degli esiti dell’esame di stato deve ri-

spondere a due requisiti: 

a) Pubblicità e trasparenza degli atti della P.A. 

b) Impedire che i dati restino indefinitamente sulla rete 

La pubblicazione quindi all’albo pretorio della scuola garantisce entrambi i requisiti poiché dopo 15 

giorni dalla data di pubblicazione non sono più visibili e la loro eventuale consultazione deve essere 

autorizzata dal Dirigente Scolastico dopo valutazione delle reali motivazioni della stessa. 

Augusta 21/05/2020       IL D.P.O. 

(ing. Roggio Salvatore) 
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