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Famiglie
Docenti
I.C. Matteotti – Pellico

OGGETTO: Pubblicità esiti Scrutini finali a.s. 2020-2021 – Nota MIUR 13914 del 11_06_2021

Gentili Famiglie, Gentili Docenti,
Vi informo che il MIUR con Nota 13914 del 11/06/2021, ha confermato la Nota n. 9168 del 9_6_20, 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 n. 8464/2020.
Si precisa pertanto 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.
Pertanto, gli esiti degli scrutini, riferiti alle singole discipline, sono riportati nell’area riservata del registro
elettronico a cui può accedere il genitore del singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Si informano i Genitori abilitati all’accesso al registro elettronico per la visione degli esiti, che i dati
personali ivi consultabili non possono in alcun modo essere oggetto di comunicazione o diffusione (ed
esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o social network).

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Andrea Rastelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

