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Comunicazione n. 249 Erice, lì 13/06/2020 
 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Ai COORDINATORI di Classe 
Ai DOCENTI 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

Al SITO WEB dell’istituto 
 
OGGETTO: Pubblicazione/Consultazione esiti scrutini. Nota MI n. 9168 del 9/06/2020 “Ulteriori 

precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O. M. n. 11 del 16/05/2020”. Parziale 
rettifica comunicazione n. 247 del 06/06/2020. 

 
Si comunica che, a seguito dell’emanazione della nota MI in oggetto e a parziale rettifica 

della comunicazione n. 247 del 06/06/2020 nel punto in cui fornisce indicazioni sulla pubblicazione 
dei risultati degli scrutini nonché sulla consultazione degli stessi da parte delle famiglie, si 
comunica che tutti gli esiti degli scrutini finali saranno consultabili esclusivamente attraverso il 
registro elettronico, seguendo la procedura già indicata nella comunicazione n. 247. In 
particolare in RE-AXIOS Famiglie sarà visualizzabile: 

 la sezione “Pagella” per consultare i voti conseguiti dal proprio figlio 

 una ulteriore scheda con la dicitura “Esiti Classe” per visionare tutti gli ammessi ed i 
non ammessi della Classe di appartenenza del proprio figlio. 

Per le classi quinte le visualizzazioni degli esiti saranno oscurate dopo 15 giorni, come 
da normativa vigente, e per le classi intermedie la visualizzazione sarà consentita per 30 
giorni. 

Come espressamente indicato nella nota MI n. 9168 del 09/06/2020, si sottolinea a tutti i 
soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili nell’area documentale riservata del 
registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio tramite 
pubblicazione anche su blog o su social network). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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