
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Circolare n° 38 del 12 giugno 2020 

Agli alunni  

Alle famiglie  

All’Ufficio alunni  

Alla DSGA  

e p.c. Ai docenti  

all’albo  

  

Oggetto: Comunicazione esiti scrutini finali e trasparenza.  
  

Si informa che con nota n. 9168 del 9 giugno 2020, che si allega, il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato la modalità di comunicazione degli esiti scrutini finali.  

  

Pertanto, al fine di assicurare il rispetto della protezione dei dati personali si precisa 

che la pubblicazione dei risultati degli esiti degli scrutini finali e le eventuali 

comunicazioni circa il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) sarà effettuata 

nel registro elettronico per ogni singolo alunno su Argonext con le credenziali di 

accesso già in vostro possesso, a partire dal 17 giugno. Nella bacheca della classe 

verrà esposto il tabellone con la sola dicitura “ammesso/non ammesso”.  

 

Si ricorda inoltre che le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i 

suoi allegati, sono dirette esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservate 

con divieto di diffusione e di uso nei social network o in internet in generale, salva 

espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà 

effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione 

dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte 

di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 

196/03.  

Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal 

destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il 

mittente con lo stesso mezzo.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof. CORBO  Michele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

1 Allegato - nota MI n. 9168 del 9 giugno 2020  
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