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Ai genitori
In documenti del registro elettronico nuvola
I documenti di valutazione saranno visibili a tutti i genitori, tranne quelli di classe terza secondaria
di I grado, a partire dal 17/06/2020. Per gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di I
grado a partire dal 2 luglio 2020.
Ai sensi delle precisazioni del MIUR prot. 8464 del 28 maggio 2020 concernenti le indicazioni
operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si avvertono i
tutori sulle corrette modalità di utilizzo delle informazioni pubblicate (DISCLAIMER),
informandoli, inoltre, che la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie
delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono effettuate esclusivamente nel registro
elettronico.
Gli esiti dello scrutinio alla classe successiva saranno pubblicati nell’area documentale del registro
elettronico con questo nome: OM2020 Tabellone esiti.
“DISCLAIMER” Avvertenze sull’utilizzo degli esiti degli scrutini
La pubblicazione degli esiti nel registro elettronico, dovuta all’adozione delle misure dirette a
contrastare la diffusione del virus Covid-19, ha la finalità di portare a conoscenza degli interessati
gli esiti dello scrutinio, pertanto, l’accesso alle informazioni è riservato esclusivamente ai soggetti
autorizzati. Si fa presente, inoltre, che tali informazioni non possono essere oggetto di
comunicazione o diffusione ivi compresa la loro pubblicazione in blog e social network. La
pubblicazione degli esiti delle classi intermedie nelle modalità sopra descritte avrà una durata non
superiore ai 15 giorni.

