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A tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate 

Poiché con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato
l’a.s. 2019/2020 avverrà in via esclusiva nel registro elettronico

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 perse
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A tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate 

del registro elettronico 

 

Poiché con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che la pubblicazione degli esiti 
l’a.s. 2019/2020 avverrà in via esclusiva nel registro elettronico 

SI FA ESPRESSO DIVIETO 

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare i 
rsone 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 
                                                           Prof. Maurizio Berni 

       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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A tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate  

pubblicazione degli esiti degli scrutini per 

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

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 


