
 

 

 
 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE TABELLONI 
  Giorni 29-30 giugno 2020
 

che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero 
dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, Prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente 
indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali n.9,10,11 del 16 maggio 2020, la 
medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 
precisazione;  

- che, il quadro normativo in materia di protezione dei dati sia europea, con il Regolamento 
UE 2016/679 che nazionale con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. n. 
101/2018, “Codice in materia di prot
piuttosto stringenti a tutela dei dati personali degli alunni. 

- che, il Ministero al fine di assicurare il rispetto della normativa su citata in tema di 
protezione dei dati, e ad integrazione di quanto indicat
preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi 
intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di 
Stato conclusivi del secondo ciclo di is

 

- che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato 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; 
- che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la 
pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di 
ammissione/non ammissione alla classe successiva;
- che al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, 
il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione 
scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni;
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE TABELLONI ESITI SCRUTINI CLASSI SCUOLA PRIMARIA
30 giugno 2020 

PREMESSO 
 

che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero 
dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, Prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente 
indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali n.9,10,11 del 16 maggio 2020, la 
medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un’ulteriore nota di 

che, il quadro normativo in materia di protezione dei dati sia europea, con il Regolamento 
UE 2016/679 che nazionale con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. n. 

Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede adempimenti 
piuttosto stringenti a tutela dei dati personali degli alunni.  
che, il Ministero al fine di assicurare il rispetto della normativa su citata in tema di 
protezione dei dati, e ad integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, 
preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi 
intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di 
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.  

CONSIDERANDO 
 

che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti 
degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie 

la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico; 
che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la 

pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di 
e/non ammissione alla classe successiva; 

che al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, 
il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione 

dà comunicazione alle famiglie degli alunni; 
 
 

SI COMUNICA 
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Alla DSGA 
Ai docenti di scuola PRIMARIA 

Sig. Genitori PRIMARIA 
SITO WEB SCUOLA 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA- 

che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero 
dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, Prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente 
indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali n.9,10,11 del 16 maggio 2020, la 

con un’ulteriore nota di 

che, il quadro normativo in materia di protezione dei dati sia europea, con il Regolamento 
UE 2016/679 che nazionale con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. n. 

prevede adempimenti 

che, il Ministero al fine di assicurare il rispetto della normativa su citata in tema di 
nota n. 8464/2020, ha 

preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi 
intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di 

che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti 
degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie 

la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico;  
che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la 

pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di 

che al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, 
il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione 
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Nel rispetto delle indicazioni ministeriali e onde evitare forme di assembramento, gli esiti degli 
scrutini delle classi della Primaria saranno pubblicati all’albo esterno dei plessi scolastici di 
appartenenza, secondo le fasce orarie e nei giorni indicati nel prospetto  di seguito indicato. 
 
 

PLESSO PRIMARIA  VIA RIMEMBRANZA 
 

PROSPETTO ORARIO  GENITORI 
 
ORARIO LUNEDI 29/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 PRIMA  D 
9,30-10,30 SECONDA  D 
10,30 – 11,30 TERZA  D 
11,30 -12,30 QUARTA  A 

 
 
ORARIO MARTEDI  
30/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 QUARTA  B 
9,30-10,30 QUARTA  D 
10,30 – 11,30 QUINTA D 

 
 
PLESSO PRIMARIA  PIZZETTI/CAPOLUOGO 

 
PROSPETTO ORARIO GENITORI 

 
ORARIO LUNEDI  
29/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 PRIMA  A 
9,30-10,30 PRIMA  B 
10,30 – 11,30 SECONDA  A 
11,30 -12,30 SECONDA  B 

 
 
ORARIO MARTEDI  
30/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 TERZA  A 
9,30-10,30 TERZA B 
10,30 – 11,30 QUINTA A 
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PLESSO PRIMARIAKENNEDY 
 

PROSPETTO ORARIO GENITORI 
 

ORARIO LUNEDI 
29/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 PRIMA C 
9,30-10,30 PRIMA E 
10,30-11,30 SECONDA E 
11,30-12,30 SECONDA C 
12,30-13,30 TERZA C 
 
 

ORARIO 
MARTEDI30/06/2020 
 

CLASSE 

8,30-9,30 TERZA E 
9,30-10,30 QUARTA E 
10,30-11,30 QUARTA C 
11,30-12,30 QUINTA E 
12,30-13,30 QUINTA C 

 
La dirigente 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
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