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Circ 352 – 2018/19  Brescia, 5 giugno 2019 

   

       

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione ai media degli esiti scolastici per la loro pubblicazione nell’ambito di 

rubriche come ad esempio: “I primi della classe” o le “Pagelle d’oro” 
 

 

 Presumibilmente anche quest’anno al termine degli scrutini i giornali locali chiederanno alla 

scuola i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni con la valutazione media dei voti più alta della 

classe. 

Si tratta dei seguenti dati: Nome, Cognome, classe, voti conseguiti in ogni materia. 

Questa iniziativa si pone come elemento positivo per gli studenti che si ritrovano sul giornale negli 

elenchi delle rubriche : “I primi della classe” o le “Pagelle d’oro”. Un motivo di orgoglio per i 

risultati conseguiti. 

Trattandosi di esiti positivi, in contesti positivi potrebbero fornire occasioni agli studenti per attività 

di formazione e/o lavoro. 

Non vi è alcun obbligo da parte vostra.  

Vi si chiede però, qualora foste contrari di far pervenire una email all’ufficio didattica tramite la 

seguente email: bspm04000a@istruzione.it  specificando classe e alunno, entro il 14 giugno. 

La comunicazione dei dati avverrà solo dietro esplicita richiesta del giornale locale escludendo chi 

si è dichiarato contrario. 

Sarà ricordato nella comunicazione al giornale che i trattamenti autorizzati sono solo quelli previsti 

per la pubblicazione nelle rubriche citate, eventuali pubblicazioni in internet dovranno essere 

limitate ad un tempo ragionevole in linea con le finalità della raccolta dei dati. I dati non potranno 

essere ceduti a terzi ne essere conservati all’estero. I dati pubblicati dovranno essere esatti e rimossi 

da ogni archivio qualora la scuola o i genitori ne facciano richiesta. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Dirigente Scolastico o scrivere al nostro Responsabile 

della Protezione Dati sig. Fabio Odelli rpd.scuole@gmail.com 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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