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Ai Genitori degli alunni Iscritti  

alle prime classi scuola primaria e I grado 

Ai docenti/Educatori 

Al personale ATA 

sito web: www.convittocampanella.edu.it   

ALBO 

  

Oggetto: dispositivo dirigenziale - pubblicizzazione formazione classi prime scuola primaria e secondaria I  

grado - a.s. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i criteri generali stabiliti dal  Consiglio  d’Istituto gestione commissariale e pubblicati con nota 

dirigenziale prot.n.27072 del 22/12/2020; 

VISTE le istanze  di  iscrizione  pervenute;   

CONSIDERATE le indicazioni formulate dai gruppi di lavoro costituiti per la formazione delle classi della  

scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado; 

VISTO il Piano di utilizzo dell’edificio scolastico con precisata densità di affollamento e CONSIDERATO  

l’obbligo  di  garantire  un  ordinato  avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di  sicurezza; 

CONSIDERATO che i genitori degli alunni nuovi iscritti ancora non dispongono delle credenziali di accesso 

al registro elettronico; 

NEL RISPETTO delle regole della privacy che impongono il divieto di diffusione dei dati relativi alla 

composizione delle classi sul sito web istituzionale 

DISPONE 

la pubblicazione dei decreti di formazione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado tramite 

l’affissione su appositi tabelloni posizionati presso l’ingresso principale del Convitto. 

Gli elenchi formazione classi prime saranno consultabili fino alle ore 18:30 di Venerdì 30 Luglio p.v. 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina e, per evitare assembramenti e consentire l’ingresso scaglionato e 

contingentato degli interessati, di non sostare a lungo davanti gli elenchi in modo tale da dare la possibilità a 

tutti di poterne prendere visione. 

All’interno dei locali scolastici è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza. 

I collaboratori scolastici in servizio regoleranno gli accessi e vigileranno sul rispetto del distanziamento e uso 

della mascherina. 
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