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Gardone V.T., 12/6/2020 

Circ. n. 246 

Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
p.c. Al Personale Docente dell’I.C. di Gardone Val Trompia 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: pubblicazione esiti a.s. 2019/2020 – Disclaimer  

 
Si informano le SS.LL., vista la C.M. 9168 del 9 giugno u.s., che si procederà in accordo con le tempistiche 
comunicate con la circ. n. 224 prot. n. 3968 del 29 maggio u.s., alla pubblicazione degli esiti degli scrutini 
(indicazione “ammesso/a” / “non ammesso/a”) nell’apposita sezione del RE relativa a ciascuna classe. 
La pagella e l’eventuale PAI (piano di apprendimento individualizzato) saranno, invece, visibili 
ESCLUSIVAMETE ai/alle singoli/e studenti/studentesse e genitori, nella sezione riservata del RE. 
 
È fatto divieto ai soggetti abilitati all’accesso ai dati personali consultabili nel registro elettronico 
comunicare o diffondere i dati stessi. 
 
Si ricorda, ad ogni buon fine, che "Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi 
allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di 
uso nei social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza 
espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per 
violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto 
diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati 
fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, si è pregati di distruggere tutto quanto 
ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo." 
 

La pubblicazione della presente sul sito istituzionale e nella sezione avvisi del Registro Elettronico viene 
assunta come formale notifica e conseguente presa visione. 

Cordialmente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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