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CIRCOLARE NR. 350 DEL 5 GIUGNO 2020 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 Oggetto: trasmissione e pubblicazione risultati finali, pagella e PAI 

  Con riferimento all’Om 11 del 16 maggio 2020 “gli alunni sono ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono 

riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione” 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 

o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari 

della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, 

un documento in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. 

A partire dal  mese di settembre la scuola organizzerà le attività relative al piano di 

apprendimento individualizzato, che costituiranno attività didattica ordinaria ed avranno lo scopo 

di riallineare gli alunni rispetto agli apprendimenti non svolti o rispetto ai quali hanno maturato 

un profitto insufficiente. 

Per quanto attiene ai candidati all’Esame di Stato l’OM 10 del 16/05/2020 prescrive 

che:  “l’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il 

voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 

dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso” 

  La nota 8464 del 28 maggio 2020 precisa che anche i voti inferiori a sei decimi sono 

riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare 

sull’albo dell’istituzione scolastica. 
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Infine, come riporta il vademecum  prodotto dal Garante della privacy  “Gli esiti degli 

scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono 

soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, 

l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute 

degli studenti, o altri dati personali non pertinenti” 

Tutto quanto sopra considerato, nel contemperare l’esigenza di garantire non 

assembramento si comunicano le modalità di esposizione dei risultati finale. 

 Pubblicazione esiti scrutini classi quinte: 

• al termine delle operazioni di scrutinio, il giorno sabato 06 giugno 2020, per tutte le classi 

quinte verranno pubblicati gli esiti nell’albo on line dell’istituto 

(https://www.istitutoremobrindisi.it/albo-pretorio/) 

• per ottemperare agli obblighi di pubblicazione ed assicurare il distanziamento sociale ed il 

non assembramento, i tabelloni verranno esposti dalle ore 19.00 circa di sabato 6 giugno, 

all’interno dell’istituto e vi si potrà accedere  una persona per volta, su indicazione del 

personale collaboratore scolastico in servizio. Si ricorda che, a causa di lavori in corso, si 

entra attraverso la posta lato cucine alberghiero. Nella sola giornata di sabato 6 giugno, 

l’istituto sarà aperto fino alle ore 20.00. 

 Pubblicazione esiti altre classi, invio del PAI e delle pagelle 

• al termine delle operazioni di scrutinio ciascun alunno, attraverso il consueto accesso al 

registro elettronico, potrà visionare l’esito dello scrutinio con l’indicazione dei vari voti di 

profitto nelle singole materie: 

• gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti 

visualizzeranno anche il PAI, compilato elettronicamente dai docenti su Argo, nella 

bacheca personale 

• al termine di tutte le operazioni di scrutinio, ciascun alunno riceverà tramite registro 

elettronico la pagella personale 
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• per ottemperare agli obblighi di pubblicazione ed assicurare il distanziamento sociale ed il 

non assembramento, i tabelloni verranno esposti dalle ore 10 di sabato 13 giugno, 

all’interno dell’istituto e vi si potrà  accedere una persona per volta, su indicazione del 

personale collaboratore scolastico in servizio. 

Risultati di MAT e ITE saranno esposti nell’ala MAT a cui si accede dalla porta di emergenza 

lato laboratori MAT 

I risultati dell’IPSEOA saranno esposti nell’ala alberghiero, a cui si accede dalla porta di 

emergenza lato cucine alberghiero. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


