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OGGETTO: Pubblicazione on line degli esiti degli scrutini  

 

In merito alla pubblicazione on line degli esiti degli scrutini, si richiamano le disposizioni contenute nella 

nota 9 giugno 2020 n. 9168, che restano valide anche per il corrente anno scolastico.  

 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” sono 

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

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

 

Le valutazioni riferite alle singole discipline sono riportate, oltre che nel documento di valutazione, anche 

nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali. In tutti i casi, la pubblicazione degli esiti degli scrutini non riporterà dati personali non necessari o 

non pertinenti.  

 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini coprirà un tempo massimo di 15 giorni. Si informano tutti 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). 

 

In relazione a quanto previsto dall’OM 3 marzo 2021, n. 53, all’art. 15 comma 6, si precisa che il calendario 

dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui 

accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

 

Per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione l’O.M. 52/2021 all’art. 4, comma 4 dispone “L’esito 

dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 

attribuita dalla commissione, è pubblicato (…) 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”. 
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