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Ai: Genitori
Al sito Web

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 321

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI A.S. 2019/2020.

Si comunica che, in ottemperanza alla Nota MIUR del 09 Giugno 2020 a integrazione e precisazione dell’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”, a partire dal giorno 07/07/2020, saranno resi visibili esclusivamente 
tramite il Registro Elettronico Spaggiari gli esiti degli scrutini finali per l’A.S. 2019/2020. Entrando in Classeviva, 
attraverso il menù “SCRUTINI”, sarà consentito ai genitori di visionare, scaricare, stampare e confermare la presa 
visione della pagella elettronica e della scheda di religione cattolica/materia alternativa. Per gli alunni delle classi 
QUINTE sarà visibile, predisposta dai docenti, anche la Certificazione delle Competenze.
I Piani di Apprendimento Individualizzati, saranno invece consegnati brevi manu mediante convocazione da parte 
degli uffici di segreteria.

DISCLAIMER
Trasmesso dal DPO della scuola

“Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, 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) 
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”.

   Il DPO
Progetto Privacy srls
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“Siamo chiamati a  essere costruttori, 
non vittime del futuro” 
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