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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

                  

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni delle classi terze Sc. Secondaria di I grado 

Ai Sigg. Docenti 

 

e.p.c. Alla DSGA 

Atti – Sito 

 

Oggetto: Pubblicazione Tabellone esito scrutinio finale classi terze scuola secondaria di primo 

grado a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli art. 1, comma 1 dell’OM n. 9 del 16 maggio 2020; 

 

VISTA la Nota Ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020, c.d. “chiarimenti e   

  indicazioni operative “; 

 

VISTA  la Nota Ministeriale n° 9168 del 09 giugno 2020, c.d. “ Ulteriori precisazioni e  

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

 

DISPONE 

 

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), si precisa che la pubblicazione 

degli esiti degli scrutini finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

distintamente per ogni classe, avverrà online sabato 27 giugno 2020, in via esclusiva 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della 

classe di riferimento.  

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 

oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog 

o su social network).    

 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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