
 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 -- Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

Prot. n. 2654/I.4                                                                                       Montecarlo, 17 giugno 2022 

 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montecarlo 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

ATTENZIONE 

Disclaimer rivolto a tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate del registro 

elettronico. 

PREMESSO 

• che gli esisti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione agli 

Esami di Stato sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 

tutti gli studenti della classe di riferimento; 

• che, diversamente, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 

discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del 

registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali; 

• che la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano 

identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. 

• che i dati personali consultabili nel registro elettronico, riferiti in particolare alla consultazione 

degli esiti degli scrutini, sono da considerarsi strettamente personali e protetti dalla attuale 

normativa in materia di “Privacy” ai sensi del Reg. Eu 679/2016 e del Dlgs 196/2003 e pertanto non 

possono essere oggetto di comunicazione, diffusione o pubblicazione telematica, compresi blog e 

social network”. 

SI FA ESPRESSO DIVIETO 

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di 

comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze. 

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di 

“screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. 

 

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


