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DSGA e personale ATA 

Sito web 

 
 
Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali a. s. 2020/2021 
 
 

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno disponibili sul Registro Elettronico a partire dal: 

 

• 09 giugno 2021 per le classi quinte; 

• 10 giugno 2021 per le classi intermedie, dopo l’espletamento delle formalità di rito; 

Per tutti la pagella sarà visibile dal Registro Elettronico: i genitori degli alunni minorenni dovranno mettere 
la spunta di presa visione. Gli alunni maggiorenni potranno mettere loro stessi la spunta. 

Alle famiglie degli alunni con esito “sospensione del giudizio” sarà trasmessa, dopo la pubblicazione 

dei risultati, una mail dall’apposito software del Registro Elettronico, con la comunicazione delle discipline 

insufficienti e le indicazioni per il recupero e le verifiche.  

 Si invitano i genitori a controllare anche lo SPAM della casella di posta elettronica, e nel caso di 

mancata ricezione della comunicazione inviare una mail all’indirizzo RMPS010004@istruzione.it  con oggetto: 

Sospensione Giudizio Nome Cognome – Classe. Si prega di prestare attenzione all’inserimento dell’oggetto 

corretto in quanto in caso di errore/omissione non sarà possibile inviare nuovamente la comunicazione. 

Come da nota MIUR n. 9168 del 09/06/2020, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in 

materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679; d.lgs n196 del 30/06/2003 come modificato dal 

d.lgs n 101/2018), si informano i soggetti abilitati all’accesso al Registro Elettronico che i dati personali ivi 

consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione anche su blog o social network). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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