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Oggetto: pubblicazione esiti degli scrutini finali a.s. 2019/2020 

Si comunica che in data 13/06/2020 saranno pubblicati gli esiti degli scrutini finali delle classi 
quinte e in data 16/06/2020 quelle delle altre classi intermedie, secondo le modalità definite 
nella nota ministeriale n. 9168 del 09.06.2020, concernente ulteriori precisazioni e chiarimenti 
sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. 

Si precisa quanto segue: 

 per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di tutte le classi si intende la 
pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico; 

 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 gli studenti della classe di riferimento. Per le classi del quinto anno, nella 
medesima sezione, verranno pubblicati anche i crediti scolastici attribuiti ai 
candidati; 

 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 studente 
mediante le proprie credenziali personali; 

 nel rispetto della normativa vigente, il tempo di pubblicazione degli esiti degli 
scrutini delle classi intermedie è di 15 giorni, la pubblicazione degli esiti degli 

scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato, ivi compresi i crediti scolastici 
assegnati agli studenti, è di 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso al registro elettronico che i dati ivi consultabili 
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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