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Circ. n. 119 del 12/06/2021 
  

Alle famiglie degli alunni  
Agli alunni 
Ai docenti 

dell’IC Pont Canavese 
 

OGGETTO: pubblicazione esiti scrutini terminali, esiti esami di Stato e schede di 
valutazione 
 
 
Scuola Secondaria di I grado 
 
Esiti degli scrutini di ammissione all’Esame di Stato 

Per quanto concerne la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di Stato nel 

primo ciclo di istruzione occorre far riferimento alla nota ministeriale, prot. n. 9168 del 09/06/2020 

nella quale è previsto che “gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla prova d'esame, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 

solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento.  

Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento 

di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali. 

 

Esiti degli Esami di Stato  

In relazione alla pubblicazione degli esiti degli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, 

l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021, all’art. 4,  comma 4, prevede che “l’esito dell’esame, 

con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 

dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

 

Calendario colloqui 

In riferimento alla N.M. n. 13914 del 11/06/2021, applicando la norma per analogia anche agli 

Esami del I ciclo, si precisa che il calendario dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato 

interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento.  
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Alla luce di quanto sopra, si rileva che gli esiti di ammissione all'esame di Stato saranno pubblicati 

nei seguenti modi: 

1.      la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” inserita nell’area 

riservata del registro elettronico, distintamente per ogni classe. Nessun'altra informazione sarà 

inserita in tale area.   

2.      Nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere solo il singolo studente, 

invece, saranno inseriti i voti in decimi riferiti alle singole discipline, voto di ammissione all'esame 

di stato e qualsiasi altra informazione riferita al singolo alunno.  

3.      Inoltre, l’affissione alla bacheca cartacea della scuola è consigliabile nel caso in cui la scuola 

sia sprovvista di registro elettronico.  

 

Esiti degli scrutini delle classi intermedie 

Infine, in merito alla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, occorre 

applicare gli stessi criteri definiti nel paragrafo precedente. In particolare, la nota ministeriale, 

prot. n. 9168 del 09/06/2020, precisa che gli esiti degli scrutini vadano pubblicati in via esclusiva 

nel registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento con la sola 

indicazione per ciascun studente della dicitura “ammesso/non ammesso”.  Diversamente i voti in 

decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che 

nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere 

il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.  

 

 

Calendario di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie e terminali tramite 

il registro elettronico come sopra descritto:  

Scuola Sec. di I grado: 14/06/2021 (nel pomeriggio) 

 

Scuola Primaria 

Pubblicazione schede di valutazione e tabelloni tramite il registro elettronico il 16/06/2021: 

Le schede di valutazione nell’area riservata a cui può accedere il singolo studente mediante le 

proprie credenziali personali. 

I tabelloni sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

 

SI FA ESPRESSO DIVIETO 

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di 

comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze. Non è quindi in alcun modo consentita la 

divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in 

particolare, per il tramite di blog o social media. 

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 

  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 
 


