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Ai genitori / tutori legali degli alunni classi terze  

E p/c ai docenti delle classi terze  

Alla Segreteria  

Ai Collaboratori Scolastici  

Circ. n. 374 

Livorno, 29/06/2022  

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITI ESAME DI STATO  

si comunica che, conformemente a quanto previsto dall’O.M. 64/2022 art. 3 c. 3, dalle 
ore 12.00 di giovedì 30 giugno p.v. gli esiti degli esami di Stato conclusivi del I Ciclo 
verranno affissi all’ingresso della sede di via Tozzetti 5, sede della sottocommissione.  
 

Si ricorda che dalla stessa data, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del 
Registro Elettronico, nella sezione Bacheca sarà possibile consultare il tabellone, 
esclusivamente per la classe frequentata, con l’elenco degli studenti  diplomati/non 
diplomati. Sempre in Bacheca sarà visibile e scaricabile l’attestazione del diploma.  

PRECISAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ESITI   

Come chiarito dalla nota prot. 9168 del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione” – nel rispetto del 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 – i dati personali pubblicati sul Registro elettronico non 
possono essere  oggetto di comunicazione o diffusione. A mero titolo informativo si precisa 
che non è consentita la pubblicazione su blog o social network e che le eventuali violazioni 
comportano relative responsabilità a carico del soggetto che ha determinato una 
inopportuna diffusione.  Si informa – inoltre – che la pubblicazione degli “Esiti classe” non 
supererà – nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza – i 15 giorni.   

 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                               RINO BUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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