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    CIRCOLARE 396 
Ai genitori degli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Al personale docente d studenti dell’IISS “F. De 
Sanctis” 

LORO SEDI 

 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

Agli ATTI 

 
OGGETTO: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione 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”. 

 
Facendo seguito alla nota del M.I. prot. N° 9168 del 09/06/2020, ad ulteriore chiarimento 
della nota della Direzione generale prot. 8464 del 28 maggio 2020 del M.I. , concernente 
indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 
2020, si comunicano  di seguito ulteriori precisazioni. 
 
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e 
grado 
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 citata nota n. 8464/2020, si precisa 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.  

 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” 
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 

Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 
www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 

 
Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099 

 
Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro  
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Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e 
“non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 
della classe di riferimento.  
Tali esiti non saranno visibili attraverso la app per cellulari ma solo nella versione WEB 
dell’applicativo, accessibile al seguente link: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp. 
 
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.  
Si informa 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). 
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione 
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 
conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è 
soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In 
particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici 
attribuiti ai candidati, 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. 

 
I genitori delle classi intermedie visualizzeranno nel registro elettronico la pagella e il 
tabellone risultato finale (nome cognome ed esito finale) visibile a tutti gli alunni della classe, 
senza voti positivi negati e medie.  
Unicamente, per le classi terminali della sec. di II grado, i genitori oltre all'esito 
visualizzeranno anche il credito.  
I Sigg. Genitori potranno procedere alla visione e stampa della pagella relativa al secondo 
quadrimestre Argo SCUOLANEXT attraverso le apposite funzioni presenti nell’applicativo 
ScuolaNext. 

Ai genitori sarà consentito la visualizzazione degli esiti e della pagella a partire dalle ore 
12:00 di Sabato 13 giugno 2020. 
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RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, la responsabilità genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori.  

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute... 
sono assunte di comune accordo. 

Pertanto ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto entrambi i 
genitori sono invitati a comunicare alla scuola l'indirizzo e-mail sul quale desiderano ricevere 
le comunicazioni scolastiche. 

_________________________ 

NOTA BENE: 

E’ necessario che i genitori scarichino e conservino una copia della pagella in quanto per 
ragioni tecniche i documenti sono mantenuti solo per un certo periodo (normalmente fino 
all’anno solare successivo alla pubblicazione).  

Al termine del periodo di mantenimento prestabilito, i documenti potrebbero essere rimossi 
dal server e la consegna dovrà avvenire tramite altri mezzi (email, ritiro del file presso la 
scuola, ...).  

La riservatezza delle informazioni contenute all'interno dei documenti è garantita da un 
sistema di accesso selezionato, per cui le operazioni di visione e di download della pagella 
dell'alunno/a saranno consentite esclusivamente alla famiglia dell'interessato. 

I docenti e le famiglie visioneranno e accuseranno l’avvenuta lettura (con valore di notifica) 
attraverso la funzione specifica. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa.  

 

 
ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

 
  

 


