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Prot n° 826/VII.6 del 13/06/2020                                                                                                                                               

AI DOCENTI 

 AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

ALBO E SITO 

BACHECA WEB 
 Oggetto: Comunicazione Pubblicazione Esiti Scrutini e DISCLAIMER.  

 

 

- PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI  

Si comunica che dal giorno 15 giugno 2020 saranno pubblicati gli esiti delle valutazioni finali.  

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 nota ministeriale n. 

8464/2020, a seguito dell’ulteriore nota ministeriale 9168 del 09/06/2020, si precisa che la 

pubblicazione degli esiti degli scrutini di tutte le classi avverrà in modalità on line in via esclusiva 

nel registro elettronico Axios. Pertanto:  

a) i genitori possono accedere all'esito della classe dal registro elettronico con le loro 

credenziali, selezionando il menu PAGELLA e andando nella scheda ESITI CLASSE dove 

si consultano gli esiti della classe e cioè AMMESSO o NON AMMESSO di tutti gli alunni 

della classe. 

b) nella sezione PAGELLA potranno consultare la scheda di valutazione del proprio figlio –  

Gli scrutini saranno pubblicati e visibili per un periodo di 15 giorni a partire dalla data di 

pubblicazione. 

DISCLAIMER (dichiarazione di esclusione di responsabilità)  

Le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dell’esito dello scrutinio, 

dovranno attenersi a quanto di seguito specificato:  

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente  

- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico  
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- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (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 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. 

Il titolare del trattamento (la scuola) 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 trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I 

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

 

 

La dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elena Cavaliere 

                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi                                                                            

                            dell’art. 3  del D.LGS N. 39/1993) 

 

 

 


