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AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’ISTITUTO  

AL  SITO  

ALL’ ALBO ON LINE 

AGLI  ATTI 

 

OGGETTO: Rettifica formazione classi alunni iscritti al primo anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia  

- Alle classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5809 del 15/07/2021  di formazione delle sezioni di scuola infanzie      

  e delle  classi prime  di scuola primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2021/22 

VISTA la C.M. n. 0022994 del 13/11/2019;  

VISTO l’art.2-ter del D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che dispone “la 

diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti 

dalla legge, di regolamento”;  

VISTO il DLGS 297/94;  

VISTO il DPR 81/2009;  

VISTO il DPR 89/2009;  

VISTA la L. 107/2015;  

VISTE le disposizioni in materia di Privacy;  

VISTI i criteri generali stabiliti del Consiglio d’Istituto con Delibera n. 56 del 25/06/2020;  

VISTE le istanze di iscrizione pervenute per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;  
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TENUTO CONTO delle le dotazioni organiche;  

TENUTO CONTO ove possibile delle richieste dei genitori con prot.  n. 5869;  n. 5870; prot. n. 5871; prot. 

n. 5872; prot. n. 5873; prot. n. 5874; prot. n. 5875; prot. n. 5876; prot. n. 5877; prot. n. 5878; prot. n. 5879; 

prot. n. 5880; prot. n. 5882; prot. n. 5883; prot. n. 5884; prot. n. 5885; prot. n. 5886; prot. n.5895;  prot. 

n.5900; prot. n.5901; prot. n.5909; prot. n.5915; prot. n.5911; prot. n.5912; prot. n.5929; prot. n. 5933. 

VISTI  i Decreti Ministeriali n. 39 del 26/06/2020, n. 80 del 03/08/2020, n. 87 del 06/08/2020, n. 89 del 

07/08/2020;  

CONSIDERATO l’obbligo di questo Ufficio di garantire un ordinato avvio dell’anno scolastico ai sensi della 

predetta normativa e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento di Covid-19;  

ACCERTATA la propria competenza,  

DECRETA 

in data odierna la pubblicazione delle sezioni/classi degli alunni iscritti, per l’A.S. 2021/2022, al primo anno 

di frequenza della Scuola: 

DECRETA 

in data odierna la ripubblicazione delle sezioni/classi degli alunni iscritti, per l’A.S. 2021/2022, al primo 

anno di frequenza della Scuola per i quali si sono determinate delle modifiche: 

Sezioni Infanzia 

Plesso PSG Decorato   

Plesso PSG Terrarossa (all.2) 

Plesso VSL Capoluogo (all.3) 

Plesso VSL Piumarola (all.4) 

Classi Prime Scuola Primaria 

Plesso PSG Capoluogo (all.5) 

Plesso PSG Alta (all.6) 

Plesso VSL Capoluogo (all.7) 

Plesso VSL Piumarola (all.8) 

Classi Prime Secondaria di I grado 

Plesso PSG Don Minzoni (all.9) 

Plesso VSL Pittoni (all.10) 

Come da allegati:  n. 1con prot. n. 5933 e n.2 con prot. n. 5934 inseriti negli atti riservati tutelai dal codice 

dalle norme e i principi contenuti nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) e 

nel Codice Privacy aggiornato a settembre 2018, nonché tutti i provvedimenti, circolari pubblicate sui siti di 

Garante e Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA SARA COLATOSTI 

      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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