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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DON LORENZO MILANI 
Viale delle Regioni, 62 – 70132 Bari  Tel. 080-5371951 

e-mail baic812002@istruzione.it –  
pec baic812002@pec.istruzione.it – 

C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it 
 

 

Ai docenti coordinatori 

delle classi di Scuola Primaria e Secondaria 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

e Secondaria 

dell’I. C. Don Milani 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

All’Ins. Anna Lazzari 

All’Ins. Anna Russo 

Al Prof. Nicola Sasanelli  

Al Sito WEB 

e, p.c. 

Alla DSGA 
 

 

Oggetto: Integrazione Pubblicazione esiti e consegna documenti di valutazione Scuola 

Primaria e Secondaria. 

 

Tenuto conto delle situazioni particolari ed oggettive legate alla carenza di connettività e alla 

difficoltà di accesso al Registro Elettronico, al fine di garantire la trasparenza e la tempestività delle 

valutazioni, oltre alla pubblicazione sul registro elettronico degli esiti e delle valutazioni, si farà 

ricorso anche alla pubblicazione all’albo cartaceo di istituto solo per supportare i genitori che 

sono impossibilitati ad accedere al RE. 

Per le classi della scuola primaria e per le classi intermedie della scuola secondaria, ferma 

restando la pubblicazione sul RE, i cui esiti saranno visibili dal 22/06/2020 al 06/07/2020 (Prot. 

0002813/U del 16/06/2020), la pubblicazione per affissione sarà predisposta fuori dai locali 

scolastici, all’aperto, presso le singole sedi, seguendo il calendario sotto riportato. Nella medesima 

data i genitori potranno ritirare il documento di valutazione. 

Per gli alunni delle terze classi secondaria di I grado, la pubblicazione degli esiti avverrà 

attraverso la pubblicazione sul RE, i cui esiti saranno visibili a partire dal 30 giugno e fino al 14 

luglio. Le schede di valutazione, le certificazioni delle competenze e le certificazioni sostitutive del 

diploma di licenza saranno scaricabili dal registro elettronico utilizzando la propria password 

personale a partire dal 30 giugno 2020. Per i genitori che sono impossibilitati ad accedere al RE, 

sarà consentita la pubblicazione degli esiti mediante affissione, che avverrà con le stesse modalità 

su riferite; inoltre, il docente coordinatore consegnerà al genitore il certificato delle competenze e il 

certificato sostitutivo del diploma. 

In ogni caso sarà consentito l’accesso ad un genitore per alunno alla volta, munito di dispositivi di 

sicurezza e rispettoso del distanziamento fisico. 
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I coordinatori delle classi, per il tramite dei rappresentanti, comunicheranno ai genitori le modalità 

di accesso, dopo averle concordate con il referente di plesso e dopo aver individuato gli ambienti 

scolastici dedicati. Si privilegia lo spazio all’aperto. 

Di seguito si rende noto il calendario predisposto per la pubblicazione degli esiti e la consegna delle 

schede di valutazione degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria. 

 

Plesso De Fano: 

 

- 24 Giugno classi prime dalle ore 8,30 alle ore 10,45 e classi quinte dalle ore 11,00 alle 

ore 13,15. 

- 25 Giugno classi seconde, terze dalle ore 8,30 alle ore 10,45 e classi quarte dalle ore 

11,00 alle ore 13,15. 
 

Plesso Don Milani 

 

- 25 Giugno classi prime, seconde e terza dalle ore 8,30 alle ore 10,45 e classi quarte e 

quinte dalle ore 11,00 alle ore 13,15. 

 

Plesso Ungaretti 

 

- 30 Giugno classi prime e seconde dalle ore 8,30 alle 10,45 e classi terze dalle 11,00 

alle 13,15. 

 

Si chiede la massima collaborazione per l’accesso ai plessi: referenti di plesso, docenti, 

collaboratori scolastici e genitori devono rispettare le misure di sicurezza per il contenimento del 

COVID – 19. 

 

Si raccomanda la consultazione del RE e si consente l’accesso ai locali scolastici solo ai 

genitori che effettivamente non possono esaminare la documentazione di valutazione 

attraverso la modalità ordinaria online. 

 

Si ricorda che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network), come già 

indicato nella circolare Prot. 0002813/U del 16/06/20200002813/U alla quale si fa riferimento per il 

disclaimer. 

 

I referenti dei singoli plessi presidieranno le sedi loro affidate nelle giornate indicate e 

vigileranno sul rispetto delle procedure, segnalando con immediatezza alla scrivente eventuali 

criticità. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

               

               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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