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Circolare n. 400                                                                                                          

Ai Sigg. Docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie 

All’Albo 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: pubblicazione esiti degli scrutini In ottemperanza 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, gli esiti degli scrutini verranno pubblicati in via 

esclusiva all’interno del registro elettronico e all’albo online. 

  In particolare:  

• gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; 

 • i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno resi espliciti 

nell’area riservata del registro elettronico di ciascuno al quale si accede mediante le credenziali personali.  

La notifica di non ammissione alle classi successive verrà comunicata tempestivamente alle famiglie 

prima della pubblicazione degli esiti.  

La pubblicazione on line, avverrà nel rispetto della normativa sulla Privacy, ovvero il Regolamento 

(UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, cd. Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

Per quanto concerne gli esami di stato, anche riferimento all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 (art 3, comma 2) -

“In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 

37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito 

della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il 

punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul 

comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei 

voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito 



 

 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica 

Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 -  AUGUSTA (SR) -  Tel. 0931.991894   Fax 0931.991899 

Codice Meccanografico  SRIS009004 – C.F. 81002260891 

e-mail: sris009004@istruzione.it  -  sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: SRIS009004@pec.istruzione.it 

distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati”- si ritiene 

di dover rispondere 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 online 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. 

 

 

 

 

 

   Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993                                                                  

                                                                                  

                 


