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 Castellammare di Stabia 06.09.2021 

        Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Sito web 

ATTI 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SEZIONI SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 

Si comunica ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti , per l’a.s. 2021/2022, alle classi prime della Scuola Primaria 

e alla Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto che, dalle ore 9:00 di venerdì 10 settembre c.a., saranno affissi 

all’albo della Scuola (via Annunziatella) gli elenchi delle classi prime della scuola Primaria e delle sezioni 

della scuola dell‘Infanzia. 

I genitori interessati, al fine di evitare assembramenti e regolare il flusso d’accesso all’edificio scolastico, 

dovranno rispettare il seguente scaglionamento orario: 
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Cognome alunno/a Orario 

Dalla lettera A alla lettera D Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Dalla lettera E alla lettera K Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Dalla lettera L alla lettera P Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Dalla lettera Q alla lettera Z Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

L’area dedicata all’affissione dovrà essere raggiunta nel rispetto delle disposizione dell’Autorità, in 

particolare, mantenendo la distanza di almeno un metro, indossando la mascherina anche nel cortile 

e non creando assembramenti. 

Gli elenchi delle classi e sezioni non saranno pubblicati sul sito della Scuola a tutela della privacy 

dei minori. 

E‘ fatta severa raccomandazione di rispettare lo scaglionamento orario suindicato e non scattare 

foto in quanto qualsiasi riproduzione fotografica degli elenchi ed eventuale successiva divulgazione, 

su qualsiasi canale digitale, social network è severamente   vietata e punibile dalla legge. 

Il personale scolastico gestirà gli accessi all’ingresso della scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa di Martino Annapaola  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993combinato con il CAD) 

 

 


