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Circ.14 

 

Bari, 07/09/2021 

 

 

 

 

 

 

e p.c.  

Alle famiglie degli alunni delle Sezioni dei Ttreenni della 

Scuola dell’Infanzia 

 

Alle famiglie degli alunni delle Classi Prime della Scuola 

Primaria Secondaria di I grado 

 

Ai Docenti  

Alla DSGA  

All’Albo pretorio 

Al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione degli elenchi delle sezioni dei treenni della scuola dell’Infanzia e delle classi prime della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado - a.s. 2021/22. 

 

Si pubblicano in data odierna - all’albo cartaceo d’Istituto e nell’atrio di entrambi i plessi - gli elenchi delle 

sezioni dei treenni della scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado, per l’a.s. 2021/2022. 

Gli elenchi potranno essere visionati a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 7 settembre 2021 e fino all’inizio 

dell’anno scolastico 2021/2022.  

I suddetti elenchi non vengono pubblicati sul sito web d’Istituto al fine di tutelare la privacy degli alunni (come 

sancito dal Garante per la protezione dei dati personali).  

Si ricorda che qualsiasi riproduzione fotografica degli stessi e relativa diffusione tramite social, whatsapp e altri 

canali è severamente vietata.  

 

Si rammenta, infine, che in ottemperanza del D.L. 111/2021, sussiste l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni 

normative relative alle misure per contrastarne la diffusione del contagio da COVID-19, in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale scolastico e dalle persone presenti, usare i DPI specifici 

(mascherina), osservare le regole di igiene delle mani, evitare qualsiasi forma di assembramento, non recarsi a scuola se 

in presenza di sintomi afferibili al COVID 19 o se si è sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare. 

 

L’occasione è gradita per dare il benvenuto ai nuovi iscritti e augurare a tutta la comunità scolastica un sereno 

anno scolastico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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