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OGGETTO. Modalità di pubblicazione esiti scrutini finali ed esami a.s. 2021-2022 
 

In merito alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali di tutte le classi, al fine di assicurare il 
rispetto 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, 
in ossequio a quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 9168/2020, si precisa che per 
pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle scuole primarie, secondarie di primo grado si intende la 
pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per 
ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, 
oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il 
singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Analogamente, i voti di ammissione all’esame di Stato 
degli alunni classi terza scuola secondaria di I grado saranno riportati nell’area riservata del registro elettronico a 
cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

 

Pubblicazione esiti Data  
Ammissione agli esami Scuola Secondaria  -  (classi terze) Martedì 14/6/2022 
Scrutini della Scuola Secondaria  -  (classi prime e seconde) Sabato 18/6/2022 
Scrutini della Scuola Primaria (tutte le classi) Sabato 18/6/2022 

 

Gli esiti degli scrutini rimarranno visibili agli interessati per 15 giorni; in tale periodo, saranno 
altresì visibili le schede relative alle carenze riscontrate dagli alunni ammessi alla classe successiva con livelli di 
apprendimento non sufficienti in qualche disciplina, nonché il certificato delle competenze per le classi quinte 
della scuola primaria e terza della scuola secondaria di I grado. 

Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 64 del 14/03/2022, “Esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, art. 3 co. 3, "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 al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 
diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.” 

 

Divieto di diffusione esiti scrutini ed esami. 

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 network e ogni altro strumento idoneo). 

Pertanto, si informano i soggetti abilitati all’accesso al Registro elettronico che i dati personali 
ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 
pubblicazione su blog o su social network). Ovviamente, ciò vale anche per tutte le informazioni 
contenenti dati personali cui i soggetti abilitati possono accedere con altre modalità, quali, ad esempio, 
l’affissione dei tabelloni presso l’istituzione scolastica con l’esito degli esami conclusivi del primo ciclo. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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