
 

 

 

Circolare n. 3 

 

Ai genitori degli alunni scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi prime scuola primaria a.s.2021/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi prime scuola secondaria di I grado a.s.2021/2022 

Alla DSGA 

Agli atti 

All’albo on line 

Al sito web 

 

p.c. Ai docenti tutti 

 Al personale ATA 

 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE 

COMPOSIZIONE SEZIONI SCUOLA DELLINFANZIA A.S. 2021-2022 COMPOSIZIONE 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 COMPOSIZIONE CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2021-2022  

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Circolare Miur n. 10 del 15/11/2016;  

VISTI gli articoli del D.lgs.vo 297/94;  

VISTO il DPR 81/2009; 

VISTO il DPR 89/2009;  

VISTO il Regolamento di istituto;  

VISTE le proposte formulate dal Collegio Docenti;  

VISTI i criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE le istanze di iscrizione pervenute;  

CONSIDERATE le indicazioni formulate dalla "Commissione Formazione Sezioni/Classi Prime"- 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

DECRETA  

La pubblicazione in data odierna degli elenchi degli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia e 

degli elenchi degli alunni delle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, 

a.s. 2021-22. Il presente decreto esposto all’Albo, sul sito web dell’Istituto e presso la sede dei 

rispettivi plessi, deve ritenersi valido come notifica agli interessati.  





 

 

Allegati:  

  

 ELENCO ALUNNI SCUOLA DELL INFANZIA  40 ORE – SEZIONI A-B-C-D 

  

 ELENCO ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  30 ORE SEZIONE C (Pizzetti) 

  

 ELENCO ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  40 ORE SEZIONI A, B 

(Pizzetti); A, B (Celli) 

  

 ELENCO ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  30 ORE 

SEZIONE A-B-C-D-E-F 

  

 

In ottemperanza alle disposizioni del Garante della Privacy, gli elenchi verranno esposti all’esterno 

delle porte di accesso dei singoli plessi dalle ore 9:00 del 10 settembre al 24 settembre 2021. 

Al fine di rispettare le disposizioni normative relative alle misure anticontagio da COVID-19, per 

contrastarne la diffusione, per gli interessati dovranno prendere visione degli elenchi rispettando la 

seguente tabella strutturata in base al cognome dell’alunno/a: 

 

Cognome alunno 10 settembre 2021 /orario  
dalla lettera A alla lettera D 9.00 alle ore 10.00 

 
dalla lettera E alla lettera K 10.00 alle ore 11.00 

dalla lettera L alla lettera P 11.00 alle ore 12.00 

 
lettera Q alla lettera Z 11.00 alle ore 12.00 

 
 

Si raccomanda di indossare, all’interno dell’area di pertinenza della scuola (anche cortile esterno 

prospiciente l’ingresso) obbligatoriamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina) e di 

mantenere il prescritto distanziamento (oltre un metro). 

I dati riportati negli elenchi, seppur essenziali, sono considerati dati personali: non possono, pertanto, 

essere oggetto di comunicazione o diffusione, ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o 

su social network, (art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Maria CANOSA 
  Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25 


