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Circ. n.151 
Bisceglie, 10 giugno 2021  

Ai genitori degli alunni di prima e seconda della “Battisti – Ferraris”  
Agli alunni di prima e seconda  

Al DSGA  
Al personale ATA  

Sul sito della Scuola  
 
OGGETTO: Affissione all’Albo della Scuola dei risultati scrutini finali delle classi prime e seconde. 
 
Si comunica ai soggetti interessati che, lunedì 14 giugno 2021 saranno affissi all’Albo della Scuola, all’interno dei 
plessi Battisti e Ferraris, i tabelloni relativi ai risultati degli scrutini finali di prima e seconda classe. Per la visione 
dei tabelloni gli orari saranno i seguenti:  
 
Plesso Battisti   
ore 10.30 – 11.30 - classi 1^ e 2^A –  1^ e 2^B –  1^ e 2^C -  1^ e 2^E 
 
ore 11.30 – 12.30 – classi - 1^ e 2^F –  1^ e 2^G -  1^ e 2^ I  
 
Plesso Ferraris  
ore 10.30 – 11.30 - classi 1^ e 2^D –  1^ e 2^N –  1^ e 2^O  
 
ore 11.30 – 12.30 – classi 1^ e 2^P –  1^ e 2^Q – 1^L  
  
Gli ingressi saranno regolamentati sin dal cancello dei due plessi; chi vorrà visionare sarà ammesso in numero di 
tre per volta, dotato di mascherina.  
Una volta visionati i tabelloni, gli utenti usciranno dalla porta posteriore che dà sul cortile.  
Solo in quel momento sarà consentito l’ingresso agli altri tre. Allo scadere dell’ora consentita per la visione, i 
tabelloni verranno tolti e sostituiti con quelli dell’ora successiva.  
 
Si prega di non creare assembramenti e di presentarsi a scuola agli orari stabiliti. Tutto deve funzionare 
ordinatamente.  
 
 

DISCLAIMER SULLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI A.S. 2020/21 
  

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere 
comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa. 
L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità 
in alcun modo previste.  
Ai dati si applicano le misure compatibili e gli stessi divieti specificati in precedenza: nel caso di acquisizione 
fotografica dei tabelloni esposti, è vietato comunicare e diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali 
acquisiti (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, pubblicazione su blog e social e 
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ogni altro strumento idoneo). Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e 
secondo quanto previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici.  
 
Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza e supporto delle 
famiglie sui figli minorenni, nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione.  
 
Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell’interessato per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 
GDPR).  
Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e 
trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità. 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Maria Sciancalepore  

Firma omessa ai sensi dell’art.3c.2 del Dlgs 39/1993 

 


