CIRCOLARE N. 45
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al DSGA
All’Albo on line
Al Sito web
Oggetto: Applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la
“valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.
Si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi
intermedie 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.
La nota MIUR AOODGOSV.n. 9168 del 09-06-2020 recita “si raccomanda di
predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso
che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o
diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social
network)”.
Pertanto i soggetti abilitati all’accesso dei dati personali consultabili dovranno
accettare prioritariamente sulla piattaforma il “disclaimer” (dichiarazione di
esclusione di responsabilità), esonerando l’Istituto, nel caso di fuga di dati sensibili
all’esterno, da ogni responsabilità.
I fruitori del servizio, pertanto, non possono comunicare o diffondere i dati
personali consultabili all’esterno e sono direttamente responsabili di tale
comportamento.
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai
candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati precedentemente.
In allegato nota MIUR AOODGOSV.n. 9168 del 09-06-2020.
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