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 CIRCOLARE N.282 Siena, 11 giugno 2020 

A Tutti gli Studenti 

A Tutti i Genitori 

Al Personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale Amministrativo e Tecnico Interessato 

 

Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini a.s.2019/2020: Nota Ministero Istruzione Prot.n.9168, 

09/06/2020 “Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’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.” - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

a.s.2019/2020: Pubblicazione dei risultati - Comunicazione del calendario dei colloqui dei candidati.- 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016). 

 

Si informano le SS.LL. che la Nota sopra indicata, pubblicata sul Sito d’Istituto nella Sezione “Studenti 

e Famiglie” (sotto il titolo “Ministero Istruzione”) e nella Sezione “Salute e Sicurezza”, sottosezione 

“Coronavirus-Ministero Istruzione”, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche fornisce 

ulteriori precisazioni, rispetto a quelle già date con Nota Prot.n.8464, 28/05/2020 concernente 

indicazioni operative per l’attuazione delle OO.MM.n.9, 10 e 11, 16/05/2020, in relazione alla pubblicità 

degli esiti degli scrutini a.s.2019/2020 Precisamente: 

 

1. “Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado  

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, a integrazione di quanto indicato 

nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione online degli esiti degli scrutini 

delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 

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. (…) Il dirigente scolastico 

definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che 

comunque non deve eccedere 15 giorni.” 

 

Questa Istituzione Scolastica, sentito il DPO di Istituto, ottempererà a quanto sopra riportato attraverso 

la pubblicazione distinta per classe (intermedia) degli esiti degli studenti, con la sola indicazione per 

ciascuno di essi “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, “nell’area documentale riservata 

del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento” ovvero nel registro 

elettronico Argo ScuolaNext - Bacheca Classe (accessibile esclusivamente agli studenti della classe), a 

cui gli interessati potranno accedere mediante le proprie credenziali personali.  

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” ovvero nel registro 

elettronico Argo ScuolaNext – Bacheca Alunno, accessibile al solo alunno mediante le proprie 

credenziali personali.  

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie resteranno pubblicati fino al 23 giugno 2020. 



 

 

In quest’ultima area saranno anche reperibili il Piano degli Apprendimenti Individualizzato (PAI) di cui 

all’art.6 dell’O.M.n.11/2020 (cfr. Circ.n.279, 01/06/2020) previsto nell’a.s.2019/2020 per gli alunni 

ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado) in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, nonché il Modello di Lieve Aiuto adottato 

dal nostro Istituto. 

 

La Nota in oggetto prevede inoltre: 

2. “Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 

di istruzione 

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 nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini 

con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi 

compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, 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. Diversamente i voti in 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. (…) Il dirigente 

scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi 

all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti 

scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione 

degli esiti finali.”. 

 

Pertanto con gli stessi criteri di conoscibilità descritti al punto 1. questa Istituzione Scolastica provvederà 

alla predetta pubblicazione online degli esiti degli scrutini di ammissione all’Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti agli studenti, per le classi quinte. 

Detti esiti resteranno pubblicati fino al 30 giugno 2020. 

Per quanto concerne la pubblicazione dei risultati dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione a.s.2019/2020, l’O.M.n.10, 16/05/2020 (cfr. Circ.n.274, 22/05/2020 per studenti e famiglie e 

Circ.n.275, 22/05/2020 per docenti), stabilisce all’art.25 che: 

“1. 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 

all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della 

dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato 

e sui registri d’esame.” 

(…) 

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con 

l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del 

decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini 

della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.” 

L’Istituzione Scolastica provvederà alla pubblicazione dell’esito dell’Esame di cui al c.1 secondo il 

calendario delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna classe (sottocommissione) 

di cui darà notizia il Presidente della Commissione al termine della riunione plenaria (prevista per il 

15/06/2020). Tale pubblicazione, sentito il DPO di Istituto e salvo eventuali diverse ulteriori indicazioni 

ministeriali, avverrà su Argo-Albo OnLine, accessibile dal Sito di Istituto all’indirizzo 

www.piccolominisiena.edu.it/. 

 

In relazione a quanto sopra esposto, si raccomanda la presa visione ed un’accurata lettura 

dell’“Informativa Gestione Dati Sensibili nelle fasi di scrutinio e segnalazione degli esiti degli stessi ai 

sensi della Circolare Ministeriale Prot.n.9168 del 9 giugno 2020 ed informativa sul trattamento dei dati 

personali (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)”, allegata alla presente che assume valore di notifica 

agli interessati. 

  

https://www.piccolominisiena.edu.it/


 

 

 

Si ricorda infine che l’art.14 dell’O.M.n.10, 16/05/2020 dispone che il Presidente della Commissione 

dia altresì notizia del calendario dei colloqui “mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame”. 

D’altronde, per quanto previsto dal “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del 

SARS-COV-2 per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s.2019-2020” adottato da questo Istituto e portato 

all’attenzione/notificato alle SS.LL. con Circ.n.281, 05/06/2020, redatto sulla base del “Documento 

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.” Ministeriale (cfr. Circ.n.276, 

23/05/2020), si ricorda che “i candidati riceveranno dalla scuola la convocazione con indicazione di 

giorno, ora e locale in cui si svolgerà la prova di esame. Il candidato dovrà presentarsi all’ingresso del 

fabbricato quindici minuti prima dell’orario indicato per l’inizio della prova. (…). La scuola comunica 

via mail al candidato e tramite registro elettronico con verifica dell’avvenuta ricezione, il giorno, l’ora 

e l’ubicazione del locale in cui si svolgerà la prova d’esame. Su richiesta del candidato la segreteria 

rilascerà un documento che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame. La scuola raccomanda, ove possibile, l’utilizzo di mezzi propri.” 

 

Eventuali modifiche/integrazioni a quanto sopra indicato rese necessarie da intervenute novità saranno 

prontamente comunicate. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93 

 

 


