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Ai Sig.ri docenti genitori ed alunni 

Scuola Primaria e Secondaria di I°  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Pubblicazione esito scrutini e valutazione sul Registro Elettronico Argo a. s. 2019/20 

 

Si comunica alle SS. LL. che la nota 9168 del 9 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione dà ulteriori 

precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.  

Precisa infatti che gli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado 

e secondarie di secondo grado possono essere pubblicati sul registro elettronico.  

Pertanto gli esiti degli scrutini, con l’indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” 

alla classe successiva, sono pubblicati, per ogni classe, nell’area bacheca riservata del registro 

elettronico, cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.  

I voti sono riportati, quindi, nell’area riservata del registro elettronico Argo in uso e l’accesso alla 

visione è garantito e limitato esclusivamente, e con le proprie credenziali personali, all’alunno (o al 

genitore).  

Il ministero interviene, a proposito, anche sulla cattiva abitudine, di studenti e genitori, di pubblicare 

i voti, attraverso fotografie o screen shot, su blog o su social network chiedendo alla scuola stessa 

di intervenire per far conoscere all’utenza la necessità di una limitazione.  

PERTANTO SI INFORMANO LE SS. LL. CHE E’ VIETATO PUBBLICARE, DIFFONDERE O COMUNICARE I 

DATIPERSONALI IVI CONSULTABILI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA 

PRIVACY – REGOLAMENTO UE/679/2016 E D. LGS 196/2003 e s. m. i. 

 

Si precisa che da mercoledì 17/06/2020 è possibile prendere visione del risultato dello scrutinio 

finale per le classi di scuola primaria e prime e seconde secondaria di 1^ grado e dal 21/06/2020 

sarà possibile visionare il documento di valutazione con i voti riportati nell’area personale. 

Per le classi terze secondaria 1^ grado l’esito dell’Esame di Stato e il documento di valutazione sarà 

disponibile dal 27/06/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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