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                                                                                                                        Ai genitori

Oggetto: Pubblicazione elenchi classi prime di ogni ordine e grado

Si comunica che a partire da martedì 12 luglio 2022 sarà possibile visionare, presso l’ingresso degli
uffici di segreteria (durante gli orari di apertura della stessa) gli elenchi degli alunni inseriti nelle
sezioni  della scuola dell’infanzia  di Gessate  nonché gli  elenchi  degli  alunni inseriti  nelle  classi
prime della scuola primaria e secondaria dei due comuni di Gessate e Cambiago.

Essendo in via di possibile definizione la sezione “cuccioli” in collaborazione con il Comune di
Cambiago, si rimanda la pubblicazione delle sezioni della scuola dell’infanzia del solo plesso “G.
Prandi” di Cambiago al 21 luglio p.v.. Si precisa che tutti gli alunni aventi diritto e quelli nati entro
il 30 aprile 2020 iscritti  alla scuola dell’infanzia di Cambiago saranno inseriti nelle sezioni non
essendo risultati sovrannumerari.

Si ricorda che, nel rispetto dell’art. 2-ter del Codice della privacy in materia di protezione dei dati
personali, la pubblicazione degli elenchi, con i soli nominativi degli studenti distinti per classe nella
bacheca scolastica, avrà una durata massima di 10 giorni, fino al 21 luglio 2022 e che è fatto divieto
di scattare foto agli elenchi,  la riproduzione e la diffusione degli stessi per mezzo di qualunque
canale informatico e non.

Infine,  si  raccomanda,  nel  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza  e di  prevenzione  dal  contagio  da
Covid-19,  ma  soprattutto  nel  rispetto  dei  diritti  di  tutti,  di  evitare  assembramenti  davanti
all’ingresso della segreteria e di soffermarsi per il tempo strettamente necessario alla visione degli
elenchi.

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                       Prof.ssa Regina Ciccarelli 
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