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A tutti i Docenti dell’IC di Campora-Aiello  

Al D.S.G.A. 
Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Genitori e agli alunni 
Web 

Atti                   
 

Oggetto: Comunicazione Esito Scrutini Finali ed Esami di Stato. Disclaimer rivolto ai soggetti abilitati 
all’accesso alle aree riservate del registro elettronico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota ministeriale 9168 del 09/06/2020 che precisa che gli esiti degli scrutini devono esse-

re pubblicati nel registro elettronico; 
VISTO art.3 comma 3 dell’OM n. 64 del 14/03/2022; 
 

COMUNICA 
 
che gli esiti delle valutazioni finali per le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 
I grado saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico, nella sezione riservata di 
ciascun alunno/a. 
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “AMMESSO” e “NON AMMES-
SO” alla classe successiva o all’Esame di Stato, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell’area riservata della Classe del Registro Elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe 
di riferimento non è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione. Le stesse po-

tranno essere visionate e scaricate dalle famiglie direttamente accedendo nell’Area Riservata di 
ciascun alunno/a del Registro Elettronico. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado saranno 
resi visibili sul Registro Elettronico dal 15 GIUGNO 2022. Dalla stessa data, per quanto attiene al-

le classi terze, sarà possibile visionare il voto di ammissione all’Esame di Stato nell’Area Riservata 
di ciascun alunno/a del Registro Elettronico. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola primaria saranno resi visibili 
sul Registro Elettronico da giorno 20 GIUGNO 2022.  

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE – CLASSI TERZE 
Gli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi III della 
scuola SECONDARIA DI I GRADO, salvo eventuali necessità di sessioni suppletive, saranno pub-
blicati presso la sede di Campora S.G., Aiello e Cleto, sedi delle sottocommissioni e resi visibili sul 
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Registro Elettronico da giorno 25 giugno 2022. 

 
SI FA PRESENTE CHE 

Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei 
voti, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato: 

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente 
- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico 

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, 
smartphone) per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi  

- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali 
consultabili tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o 

diffusi tramite email, messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro 
strumento idoneo) 

 
Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione 
e non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non 

previsto da specifica disposizione normativa. 
L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 

interessati per finalità in alcun modo previste. 
Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono 
essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi 

nel rispetto del principio di tutela dei dati personali. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe CAVALLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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