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Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Circolare n. 114
Del 23 giugno2020
Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria
Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi di Scuola Secondaria di I grado
Alla DSGA per disposizioni di servizio
All’A.A. sig.ra Di Nocera
Al Sito web
Atti
Oggetto: Pubblicità esiti scrutini finali Scuola Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 9 del 16/05/2020;
VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020;
VISTA la nota MI prot.n. 8464 del 28/05/2020 contenente chiarimenti e indicazioni
operative sulle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16/05/2020;
PRESO ATTO della nota MI prot.n. 9168 del 09/06/2020 contenente ulteriori
precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 ed in
particolare sulla pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie delle
scuole di ogni ordine e grado a.s. 2019/20;
VISTA l’attivazione della specifica area riservata del registro elettronico Axios;
INFORMA
le SS.LL. in indirizzo che la pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle classi
intermedie della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sarà garantita da quest’Istituto,
in via esclusiva per l’a. s. 2019/20, attraverso il registro elettronico.
Le valutazioni finali saranno visibili a partire dal giorno 25 giugno 2020.
Attraverso la sezione “Pagella” del registro elettronico, oltre ai voti finali ottenuti dal
proprio figlio nelle singole discipline e nel comportamento, i genitori potranno
visualizzare gli esiti degli scrutini finali di tutti gli alunni della classe con la sola
indicazione per ciascun alunno di “ammissione/non ammissione” alla classe successiva o
al successivo grado di istruzione obbligatoria.
Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti non dovrà eccedere 15 giorni; pertanto, la
funzione sarà attiva dal 25 giugno al 09 luglio 2020.
Si ricorda ai soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili sul registro
elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
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Le eventuali non ammissioni saranno comunicate alle famiglie degli alunni interessati
prima della pubblicazione degli esiti nel registro elettronico.
Per gli alunni delle classi 5^ Primaria è possibile anche visualizzare la propria
Certificazione delle competenze, sempre attraverso la sezione “Pagella” dal giorno
successivo alla data dello scrutinio.
Solo per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado, dal 6
luglio al 10 luglio 2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 sarà possibile ritirare presso la
segreteria dell’Istituto, nella sede di Vairano Patenora via delle Rimembranze, la
Certificazione delle competenze firmata dal Dirigente Scolastico, da consegnare
all’Istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Oltre tale data la stessa
certificazione sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno e inviata alla scuola di
nuova iscrizione.
I genitori dovranno attenersi alle regole previste dal Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato
da quest’Istituto, che saranno richiamate dal personale scolastico nella gestione
scaglionata degli ingressi agli uffici e da cartelli e avvisi specifici esposti in maniera ben
visibile. I giorni e gli orari di apertura degli uffici saranno opportunamente
comunicati attraverso il sito www. garibaldimontalcini.edu.it.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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