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   Prot.n. 1039                                                    Salerno, 20.05.2022 

 
             Al Personale Docente 

Primaria - Secondaria I Grado 

SEDE 

Albo Pretorio Sito: www.scuoladelmediterraneo.it 
ATTI 

OGGETTO: Convocazione  Consigli di Interclasse-Classe – SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE - Anno 2021-22 

                                   

                 Con la presente sono convocati i Consigli di Interclasse Primaria – di Classe Secondaria I Grado, 

secondo il calendario che di seguito si specifica, per trattare il seguente argomento: 

 

1. Scrutini fine anno 2021/22  ( Verifica dell’andamento generale dell’azione educativo-didattica e del 

comportamento/ammissione alla classe successiva ) 
 

VENERDI’  10 GIUGNO 2022   

Organizzazione: 

 

SECONDARIA 

    Classe 1^  Ore 8,30 / 9,00    

    Classe 2^  Ore 9,00 / 9,30  classe  2^  

                      

PRIMARIA 

 Ore 9,30 / 10,00              classe  1^  

 Ore 10,00 / 10,30            classe 2^ 

 Ore 10,30 / 11,00            classe 3^  

 Ore 11,00 / 11,30            classe 4^ 

Ore 11,30 / 12,00            classe 5^ 

 

                    
Giovedì 16 Giugno 2022 - Pubblicazione ammissione Classi Primaria e Secondaria  - ( scheda di Valutazione on-

line, visibile dal Registro elettronico) 

 
                                                                                     
                                                                                             

                                                                                              Firmato 
Il COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 
  (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

la firma autografa) 
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                               Precisazioni e chiarimenti sull’applicazione nota ministeriale n. 8464/2020-  

Facendo riferimento alla nota della Direzione generale prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni 

operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali  9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si comunica che,  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,  per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle 

classi intermedie delle Scuole Primarie  e Secondarie di primo grado,  si intende la pubblicazione in via esclusiva nel 

registro elettronico.  

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 i genitori della classe di riferimento. 

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 genitore mediante le proprie credenziali personali. 

La Circolare ministeriale prevede la predisposizione di uno specifico “disclaimer” con cui si informino 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).  

Pertanto, in calce ad ogni Tabellone dei risultati finali e,  se possibile anche in calce ad ogni Scheda di 

Valutazione, si dovrà inserire questa dicituta:  

“ Si informa la S.V. che è vietato pubblicare , diffondere o comunicare i dati personali ivi consultabili secondo 

quanto previsto dalla normativa sulla privacy- Regolamento UE/679/2016  e D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. “   

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di 

salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.  

Questo Dirigente Scolastico ha già definito il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle 

classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni. 
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