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Samugheo, 28/06/2021 
          

Agli alunni scuola primaria e secondaria  
Ai genitori 
Ai docenti   

        Al sito web 
 

CIRCOLARE N. 152 

 
Oggetto: Pubblicazione on-line degli esiti degli scrutini 
 
Si informano le famiglie che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali avverranno in via esclusiva nel 
registro elettronico, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati 
(Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nota ministeriale n. 9168 del 09/06/2020, D.M. 
52/2021). Gli esiti degli scrutini saranno resi disponibili gradualmente dal 25/06/2021. 
 
 
VALUTAZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 
L’ O.M. 172 del 04/12/2020 ha modificato il precedente quadro normativo in relazione alla valutazione degli 
apprendimenti della scuola primaria. Il nuovo impianto valutativo, che supera il voto numerico, introduce il 
giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste. Sulla base delle osservazioni sistematiche degli 
alunni vengono assegnati i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento in coerenza con il 
P.T.O.F. come stabilito nel Curricolo d’Istituto e nelle Indicazioni Nazionali. 
Nel documento di valutazione sono esplicitati i quattro livelli di apprendimento per ciascun obbiettivo per 
ciascuna disciplina: 
 

• Avanzato: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo 

• Base: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Il documento di valutazione sarà reso disponibile nell’area riservata del registro elettronico a cui può 
accedere solo la singola alunna e il singolo alunno mediante le proprie credenziali personali. 
 

 





VALUTAZIONI SCUOLA SECONDARIA 
 
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante 
l’attribuzione di un voto in decimi, secondo il D.Lgs 62/2017. La valutazione accompagna i processi di 
apprendimento, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, 
personali e sociali. L’ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in alcune discipline 
(attribuzione di voti inferiori a sei decimi). 
Il documento di valutazione sarà reso disponibile nell’area riservata del registro elettronico a cui può 
accedere solo la singola alunna e il singolo alunno mediante le proprie credenziali personali. 
 
RISULTATI ESAME DI SATO 
 
La pubblicazione dei risultati dell’Esame di Stato del I° Ciclo avviene secondo le indicazioni dell’art. 4 c. 4 
dell’O.M. 52/2021, che stabilisce: 
“l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 
attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso 
l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, 
con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso”. 
 
Si ricorda, infine, alle persone abilitate all’accesso dei dati personali consultabili nel Registro Elettronico, che 
questi ultimi non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (mediante la loro pubblicazione, a 
mero titolo di esempio, su blog o su social network, ecc….). 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


