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Catania, lì 10 giugno 2022  
 
Circolare  n° 650     
 

Agli alunni  
         Ai Genitori  

Al DSGA 
Ai coordinatori di classe 
Al personale ATA 
Al referente Sito Web 
 
          Loro sede 
 

 
Oggetto: DISCLAIMER per pubblicazione e consultazione dei risultati degli scrutini ed Esami di Stato  
               – a.s. 2021-22. 
 
 
Lo scrivente   
Vista la circ. min. prot. 9168 del 9 giugno ‘20 
Vista l’O.M. 65/2022, art. 3, co. 2; 
 
che qui si intendono integralmente richiamate 
 

comunica 
 
alle SS. LL che gli esiti degli scrutini per tutte le classi (comprese le classi 5°), al fine di garantire la 
riservatezza e privacy necessaria, saranno comunicati con la sola indicazione, per ogni studente, della 
dicitura “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva o all’esame di Stato ivi compresi, per questi 
ultimi, i crediti scolastici attribuiti ai candidati. 

I dati saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

I voti in decimi riferiti alle singole discipline saranno riportati, oltre che nel documento di 
valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante 
le proprie credenziali personali. 

Coloro che avranno difficoltà ad acquisire quanto sopra, o abbiano smarrito le credenziali di 
accesso all’area riservata del registro elettronico, potranno ottenere copia del documento di valutazione 
finale (pagella) direttamente presso l’Istituto, entro e non oltre il 15 luglio c.a., dopo aver concordato 
apposito appuntamento con l’ufficio didattica. 
 
Si precisa inoltre che: 

 I genitori degli alunni/e che riporteranno delle insufficienze riceveranno apposita 
comunicazione dei risultati conseguiti e della relativa sospensione del giudizio nelle discipline in 
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cui il/la figlio/a presenta una votazione inferiore ai 6/10 con le relative indicazioni dei nodi 
fondanti delle discipline oggetto del recupero da attuarsi con le modalità che saranno comunicate 
con apposita successiva circolare; 

 I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva verranno convocati al termine degli 
scrutini di tutte le classi (20 giugno 2022) per la consegna della comunicazione dei risultati. 

 I genitori degli alunni eventualmente non ammessi all’Esame di Stato potranno acquisire i dati 
della valutazione per singola disciplina accedendo sul registro elettronico a far data dal 15 giugno 
’22; 

 

Infine 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. 

 
Pertanto gli esisti e i voti, nel caso in cui i genitori volessero averne copia o visione, lo potranno 

fare presso la scuola con accesso che sarà consentito, a partire dal 24 giugno c.a., per piccoli gruppi di 
genitori con precedente prenotazione.  

Ai dati si applicano le misure compatibili e gli stessi divieti specificati in precedenza; nel caso di 
acquisizione fotografica dei tabelloni è vietato comunicare e diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i 
dati personali acquisiti (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite messaggi, pubblicazione su 
blog e social e ogni altro strumento similare). 

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto 
previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici. 

Si raccomanda, dunque a tutti gli operatori di vigilanza, un atteggiamento responsabile a supporto 
sia delle famiglie dei figli minorenni, di attiva e corretta azione e responsabile collaborazione, che degli 
alunni maggiorenni, nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione. 

 
Il Dirigente scolastico, titolare del trattamento, tratta i dati dell’interessato nell’adempimento 

dell’obbligo legale al quale è soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR).  

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.  

I dati trasmessi o comunicati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
specifiche finalità. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2, D. lgs 39/93 


