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Circolare n. 245 

All’Albo 
Al sito web   

 
Oggetto: Pubblicazione dei risultati degli esami di Stato 
   
Facendo seguito alla nota MI n. 9168 del 09/06/2020 (Ulteriori precisazioni e chiarimenti 
sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020), che a sua volta dà chiarimenti circa 
la precedente nota MI n. 8464 del 28/05/2020 che riguarda le OO.MM. nn. 9-10-11 del 
16/05/2020,  

SI COMUNICA CHE 
in analogia con quanto disposto per gli scrutini di fine anno scolastico, gli esiti degli esami 
di Stato saranno pubblicizzati, al termine dei lavori delle sotto-commissioni, inviando una 
comunicazione nella bacheca personale degli studenti, e dei relativi genitori, 
(raggiungibile tramite le credenziali già in loro possesso), contenente: 
 
 gli esiti dell’intera classe di riferimento, con la sola indicazione di “diplomato” e “non 

diplomato”;  
 l’esito comprensivo di punteggio finale del singolo studente cui viene inviata la 

comunicazione.  
 
Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione del voto 
finale, 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; 
 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). 

 
L'utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di 
altri interessati per finalità in alcun modo previste. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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