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   Ai genitori  

                                                                                                                              Agli alunni 

                                                                                                                              Classi quinte 

                                                                                                                              

Oggetto: Comunicazione esiti finali Esami di Stato a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che gli esiti degli esami di Stato vengono pubblicati in Bacheca Argo, visibili ad alunni e 

genitori delle classi quinte, alla fine dei lavori di ciascuna commissione. 

Si allega Disclaimer sulla pubblicazione e consultazione degli esiti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Disclaimer sulla pubblicazione e consultazione degli esiti 
 

Il Dirigente scolastico informa alunni e genitori/tutori, quali unici soggetti abilitati all’accesso alla 

piattaforma Argo, che la comunicazione degli esiti degli esami di stato viene effettuata dall’Istituzione 

scolastica nel rispetto del principio della trasparenza e nel rispetto della normativa sulla Privacy, ovvero 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). La comunicazione comprende il proprio esito e quello 

di altri alunni. La visione, permessa solo previo accesso mediante credenziali e password strettamente 

riservati, è finalizzata all’uso/ consultazione personale. 

 

Si ricorda che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere 

diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa.  

 

È fatto pertanto divieto a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro 

elettronico di divulgare i dati personali e i contenuti ivi rinvenibili, tramite file e/o immagini e/o di 

“screenshot” mediante qualsiasi mezzo e forma (internet, social, facebook, istagram, whatsapp, blog ecc.).  

 

La ripubblicazione, condivisione, diffusione dei suddetti dati potrà configurarsi quale violazione delle 

norme sopra citate, e potrà dar luogo a responsabilità civili e penali. 
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