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Ai genitori/tutori degli alunni 

delle classi terze “Zanotti” 
 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI ESAMI PRIMO CICLO “ZANOTTI” 

 

 

Si rende noto che gli esiti degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione della scuola 

secondaria “Zanotti” (comprensivi del certificato del diploma di licenza) saranno pubblicati 

sul registro elettronico a partire dalla tarda mattinata di venerdì 24 giugno. 

Gli esiti saranno pubblicati nella sezione documentale della classe di appartenenza e, per i 

dovuti obblighi di legge, anche sulla bacheca del plesso “Drusiani”. Si ricorda che i dati 

personali consultabili non potranno essere oggetto di comunicazione o di diffusione (ad 

esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o sui social network, compresa la 

messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, ecc.). Trattandosi di dati di minori 

raccomando tutti i genitori ad un rispetto scrupoloso del divieto di diffusione. 

Si ricorda inoltre che le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi 

allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati; nel caso di 

utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità 

Garante per la Privacy per violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione 

e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. 

c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da 

persona diversa dal destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 

informare il mittente con lo stesso mezzo. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               prof.ssa Laura Barra 
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