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Guidonia Montecelio, 27/07/2021

A tutti i Genitori degli alunni 
A tutti i docenti 

Sito Web della Scuola 
Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.Lvo 297/94; 
- Visto il DPR 81/2009; 
- Visto l’organico di diritto e di fatto all’uopo comunicato dall’ATP di competenza; 
- Tenuto conto delle proposte del collegio dei docenti; 
- Vista la delibera n° 114 del Consiglio di Istituto del 18.12.2020, circa i criteri per la formazione 
delle classi; 
- Considerata la necessità di garantire l’avvio dell’anno scolastico;
-Considerata la necessità per le famiglie di provvedere nei termini fissati dall’Amministrazione 
Comunale  all’iscrizione al Servizio di Refezione scolastica per l’anno 2021/2022 

DISPONE

la pubblicazione, in data 29/07/2021 alle ore 9.00 presso l’atrio della Sede centrale dell’Istituto, dei 
gruppi degli alunni delle classi prime della scuola Primaria a.s. 2021/2022, secondo le indicazioni
del Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi degli alunni 
sui siti scolastici.  
L’estrazione per l’abbinamento dei gruppi sopra specificati alle sezioni, considerata la situazione 
attuale legata alla pandemia da Sars Cov 2, avverrà sempre il giorno 29 Luglio 2021 alle ore 8.00 
nell’Ufficio del Dirigente alla presenza di una rappresentanza del Consiglio d’Istituto.
I genitori, nel rispetto delle regole di distanziamento e utilizzo della mascherina, potranno 
consultare gli elenchi delle classi affissi alle vetrate durante gli orari di apertura della scuola, dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00.  

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ea art3,ccomma 2  D3Lgs n3,/19//,"
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