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      COMUNICAZIONE N. 81 

   Agli genitori delle classi 1 e 2 
della scuola Secondaria di primo grado 
e delle Scuole Primarie 

 
 
Oggetto: esiti finali e documento di valutazione 
 

Si informano i genitori che per evitare assembramenti, come da indicazioni ministeriali gli 
esiti dello scrutinio finale saranno visibili nel registro elettronico nell’area “comunicazioni”, 
distintamente per ogni classe. Il documento di valutazione sarà visibile esclusivamente 
nell’area personale.  
Si ricorda che le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, 
sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso nei social network o in internet in generale, salva espressa 
autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata 
denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione dell’art. 167 e 167 
bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal 
destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi 
allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, siete pregati di 
distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. 
 
Chi avesse difficoltà ad accedere al registro elettronico può ricevere la stampa del 
documento di valutazione presso la sede a partire da venerdì 12 giugno dalle 9.30 alle 
13.00, per la Scuola Secondaria e il lunedì 15 giugno dalle 9.30 alle 13.00 per la Scuola 
Primaria. 
I genitori che non possono recarsi personalmente, possono delegare (con atto scritto) altre 
persone (purché maggiorenni).  
 
 
 
Cordialmente 
 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Paola Premi 
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