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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679  
RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

L'Istituto Comprensivo Statale «Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini» con sede in Via Mazzini 100, 80027 
Frattamaggiore, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Fernanda Manganelli (nel seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dati,  
 

VISTA l’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; 

 

VISTA la nota del ministero dell’Istruzione prot. 8464 del 28 Maggio 2020, nella quale, al paragrafo 
relativo all’O.M. 11/2020 è specificato che “Nei casi contemplati all’articolo3, comma 4 e all’articolo 
4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 
più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di 
valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”; 

 

VISTA la nota del ministero dell’Istruzione prot. 9168 del 9 Giugno 2020 recante “Ulteriori precisazioni e 
chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020”, con la quale sono fornite 
precisazioni relative alla “Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di 
ogni ordine e grado” ed alla “Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione”; 

 

COMUNICA 
 

agli Allievi ed ai loro Genitori o Tutori che gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati esclusivamente nel 
registro elettronico. 
 

Al riguardo, si precisa che: 

 saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 6 commi a e b del Regolamento UE n. 2016/679, 
esclusivamente dati per i quali ogni interessato ha espresso il consenso al trattamento; 

 la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 6 
comma e del Regolamento UE n. 2016/679, è un trattamento necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico; 

 non saranno pubblicati dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 comma 1 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Nello specifico: 
1. nell’area riservata del registro elettronico accessibile al singolo studente saranno pubblicati i dati 

seguenti: 

 Voti riportati nelle singole discipline; 

 Esito. 
2. nell’area documentale riservata del registro elettronico accessibile alla singola classe saranno 

pubblicati i dati seguenti: 

 Elenco studenti; 

 Esito (ammesso/non ammesso alla classe successiva o alle prove di esame) per ogni studente 
in elenco. 
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Riferimenti per la protezione dati 
Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale «Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini» con sede 
in Via Mazzini 100, 80027 Frattamaggiore, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Fernanda Manganelli. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Ing. Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati 

di contatto: Giangiacomo De Pietro, tel. 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Fernanda Manganelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. 39/93 
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