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Torino, 11 luglio
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Allievi

CIRCOLARE N. 137/DIDA
ESITI SCRUTINI FINALI - DISCLAIMER RIVOLTO A TUTTI I SOGGETTI ABILITATI
ALL’ACCESSO AD AREE RISERVATE DEL REGISTRO ELETTRONICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero
dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente
indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 10 e 11 del 16 maggio 2020, la
medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un’ulteriore nota di
precisazione;
VISTO
che con tale seconda nota, il Ministero, 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, ha preso nuovamente posizione sulla
pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e
degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;
VISTO
che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line 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;
DISPONE
● i documenti di valutazione gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli
scrutini di ammissione agli esami di Stato, con la sola indicazione di “ammesso” e “non
ammesso”, sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
● 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 genitore/studente mediante le proprie credenziali
personali;
● genitori non in possesso, per qualsiasi ragione, delle credenziali di accesso al registro
elettronico possono avanzare richiesta di trasmissione delle stesse tramite posta elettronica
all’indirizzo della scuola (TORI04000L@istruzione.it), allegando alla richiesta copia del
documento di identità in corso di validità.
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DISCLAIMER
Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei
social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza
espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy
per violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da
parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se
gli esiti e i suoi allegati fossero ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, vige
l’obbligo di distruggere quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
SI FA PERTANTO ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di
comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze. Non è quindi in alcun modo consentita la
divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in
particolare, per il tramite di blog o social media. Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito
e punito ai sensi di legge come sopra indicato.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, e non può essere ritenuta
responsabile
riguardo alla diffusione di dati personali da parte di studenti e genitori mediante foto e screenshot
su blog o sui social network.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
si riserva il diritto di inibire, proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso,
l’accesso al registro elettronico ed ai relativi servizi, in presenza di diffusione impropria dei dati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbato VETRANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993
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