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                                                              Circolare n° 122                                        Ponte, 15/06/2020      
 Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

 a ½ mail e sito web 
 Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

 per il tramite dei rappresentanti dei genitori e sito web  e, p.c. – All’A.A. sig. Volpe Guido   
 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it     Oggetto: Pubblicità esiti scrutini finali classi terze Scuola Secondaria di I grado (Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione) a.s. 2019/20.    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTA l’O.M. n. 9 del 16/05/2020; VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020; VISTA la nota MI prot.n. 8464 del 28/05/2020 contenente chiarimenti e indicazioni operative sulle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020; VISTA la propria circolare n. 117 del 03/06/2020; PRESO ATTO della nota MI prot.n. 9168 del 09/06/2020 contenente ulteriori precisazioni e chiarimenti 
sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 ed in particolare sulla pubblicità degli esiti degli scrutini finali;   VISTA l’attivazione della specifica area riservata “Esiti classe” del registro elettronico Axios;    INFORMA  le SS.LL. in indirizzo che, a parziale rettifica di quanto comunicato con circolare interna n. 117 del 03/06/2020, la pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado sarà garantita da quest’Istituto, in via esclusiva per l’a.s. 2019/20, attraverso il registro elettronico.     Nella sezione “Pagella” del registro elettronico, dal 20 giugno, i genitori potranno visualizzare, in relazione al/la proprio/a figlio/a: 
 i voti finali a.s. 2019/20 ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento; 
 la valutazione finale, espressa in decimi, del diploma rilasciato al termine del I ciclo; 
 la Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.    In relazione alla classe di appartenenza, saranno visibili: 
 gli esiti degli scrutini finali di tutti gli alunni della classe (i cosiddetti “tabelloni”), disponibili fino al 5 luglio poiché il tempo massimo di pubblicazione di tali dati non deve eccedere 15 giorni. 
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   Uno specifico “disclaimer” nella sottosezione “Esiti classe” del registro elettronico ricorderà ai soggetti 
abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).        Dal 1° luglio 2020 sarà possibile ritirare presso la segreteria dell’Istituto, per gli alunni che hanno conseguito il diploma, la Certificazione delle competenze e l’Attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma, da consegnare all’Istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. I genitori dovranno attenersi alle regole previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato da quest’Istituto, che saranno richiamate dal personale scolastico nella gestione scaglionata degli ingressi agli uffici e da cartelli e avvisi specifici esposti in maniera ben visibile. I giorni e gli orari di apertura degli uffici saranno opportunamente comunicati attraverso il sito www. icpontebn.edu.it.                                                                                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                    Prof.ssa Marlène Viscariello                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93     Allegato: - Cartello procedura anticontagio Covid-19 di accesso agli uffici. 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE 

ANTICONTAGIO COVID-19 
PROCEDURA DI ACCESSO AL PUBBLICO 

 

1-L’accesso agli uffici è consentito ad una sola persona per volta che attenderà all’ esterno 
dell’ingresso ed entrerà solo su invito del personale che la deve ricevere; 

2-Chi accede deve essere dotato di mascherina ; 

3-L’utente deve recarsi negli uffici solo per improcastinabili incombenze  e deve permanere 
il minor tempo possibile negli uffici ; 

4-L’utente NON deve recarsi in azienda se ha sintomi febbrili o respiratori . 
 

ATTENERSI ALLA SOTTOINDICATA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


