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Ai docenti dell’Istituto
Agli alunni e ai loro genitori
Al DSGA
All’albo legale della scuola

Oggetto: pubblicazione esiti scolastici e albo on line

Dal primo gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi
effetto di pubblicità legale, sono assolti con la pubblicazione nel sito web istituzionale della scuola.
Questo è anche l’unico strumento riconosciuto dalla legge, dato che dal primo gennaio 2011 le
comunicazioni aventi obbligo di pubblicazione effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale.
Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono atti pubblici.
Il chiarimento è contenuto nella pubblicazione “ La scuola a prova di privacy ” del novembre 2016.
Gli esiti scolastici non sono dati sensibili, contrariamente a quelli che riguardano lo stato di salute,
le opinioni politiche, le appartenenze religiose e le origini razziali e etniche.
Nel 2010 il Garante per la privacy ha pubblicato un vademecum dal titolo “La privacy tra i banchi
di scuola”; il documento a proposito di voti scolastici, scrutini e tabelloni, per gli esami di stato
ribadisce che “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei
compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini finali o degli esami di Stato, perché
le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza. Per il
principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini finali e degli esami devono
essere pubblicati nell'albo degli istituti”.
Le scuole devono quindi rendere pubblici gli esiti scolastici finali degli allievi, questo deve essere
fatto attraverso la pubblicazione all’albo on line.
Per opportuna conoscenza, si invitano i docenti alla comunicazione dell’informativa ad alunni e
genitori.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Di Giacomo
(Firma digitale)

