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Circolare n. 136
Ai genitori della Scuola Primaria
I.C. “Dino Campana”

OGGETTO:

Pubblicazione esiti scolastici a.s. 2019/2020

Facendo seguito alla 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”, si comunica che la pubblicazione dei dati avverrà in via esclusiva nel Registro
elettronico.
Nell’area Pagelle del Registro elettronico sarà pubblicata sia la pagella di ogni singolo
alunno che il tabellone con la sola indicazione per ciascuno Studente “ammesso” e “non
ammesso” relative all’a.s. 2019/2020. Il documento di valutazione sarà disponibile da venerdì 19
giugno 2020.
Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati col 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 stati ricevuti per
errore da persona diversa dal destinatario, quest’ultima è pregata di distruggere tutto quanto
ricevuto e di informare il mittente all’indirizzo mail fiic80800b@istruzione.it
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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