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Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli atti 
All’albo 

Al sito web 
 
Oggetto: Pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini. 
 
Facendo seguito alla nota del Ministero Istruzione n°9168 del 9 giugno 2020, con la quale si 
chiarisce che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, per le famiglie, è 
consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di 
ammissione/non ammissione alla classe successiva.  
Pertanto al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e di 
distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo 
dell’Istituzione da parte dei genitori, secondo il seguente schema: 
 

GIORNO CLASSI ORE 

Martedì     16 giugno PRIME 9,00  /  13,00 

 

Mercoledì   17 giugno SECONDE 9,00  /  13,00 

 

Giovedì   18 giugno TERZE 9,00  /  13,00 

 

Venerdì    19 giugno QUARTE 9,00  /  13,00 

 

Sabato     20 giugno QUINTE 9,00  /  13,00 

 
Indicazioni da seguire: 
 

a) Attenersi rigorosamente al calendario e all’orario sopra definito. Non sarà consentito 
l’accesso all’albo della scuola a genitori/tutori di alunni frequentanti classi afferenti ad 
interclassi calendarizzate in giorni diversi o fuori dagli orari indicati nella tabella di cui 
sopra; 

b) L’accesso all’Albo dei tabelloni, che saranno affissi nell’atrio della scuola, avverrà 
dall’ingresso principale; 
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c) L’ingresso dei genitori sarà contingentato, un collaboratore scolastico, munito di elenchi 
delle classi, farà entrare un massimo di 3 genitori per volta ed è assolutamente vietato 
portare con sé gli alunni, che in alcun modo potranno fare ingresso a scuola; 

d) La permanenza a scuola è ridotta al solo tempo necessario per la visione dei tabelloni; 
e) Il collaboratore scolastico farà compilare una dichiarazione di mancanza di sintomi e/o 

febbre; 
f) Il genitore deve obbligatoriamente indossare la mascherina all’interno dei locali della 

scuola; 
g) Il Dirigente Scolastico e, in sua assenza, i suoi Collaboratori delegati, vigileranno sulla 

corretta procedura delle operazioni di presa visione dei tabelloni e si riservano di 
sospenderne la visione, qualora dovessero verificarsi situazioni che non siano rispettose 
delle procedure sopra elencate e che possano costituire un pericolo per la salute e la 
sicurezza del personale scolastico in servizio; 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pamela Petrillo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993  

 
 


