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Prot. n.3641/B19 Modugno,18/06/2021 
 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

 Scuola Primaria 

     Al DSGA 

Al Sito web  

 
 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini e Disclaimer 
 
Si comunica che a partire dal giorno 18/06/2021 gli esiti degli scrutini finali, le valutazioni relative 

alle varie discipline, il giudizio finale, la certificazione per le competenze (solo per le classi quinte) 

potranno essere consultati accedendo al Registro elettronico attraverso le credenziali personali. 

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, come precisato nella nota 

ministeriale n. 9168 del 09/06/2020, si informano i genitori degli obblighi a cui sono tenuti 

relativamente all’utilizzo e alla consultazione del registro elettronico. 

Le famiglie che accedono al Registro elettronico dovranno: 

- utilizzare le credenziali di accesso già in possesso e non comunicarle a terzi; 

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo personale (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 e ogni altro strumento idoneo). 

Si fa presente 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 
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utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste. 

Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza e vanno utilizzati 

esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del 

principio di tutela dei dati personali. Il tempo massimo di pubblicazione sul registro elettronico 

dei suddetti esiti (ammesso/non ammesso), è pari a 15 giorni, per cui a partire dal giorno 

03/07/2021 non saranno più visibili.  

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto 

previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici.  

Il titolare del trattamento (la scuola, in persona del Dirigente Scolastico) tratta i dati dell’interessato 

per adempiere un 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 i dati sono trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.  

I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.  

Si invitano i docenti ad informare le famiglie della presente pubblicazione sul Sito della scuola.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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