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Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti alle classi prime 

di Scuola Primaria 

di Scuola Secondaria di 1° grado 

Alle famiglie degli alunni neoiscritti 

alla scuola dell’Infanzia 

Al D.S.G.A. 

All’Ufficio didattica 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito web 

 

Comunicazione n. 5 

 

Oggetto:  Pubblicazione degli elenchi degli alunni iscritti alle classi prime di scuola primaria 

e secondaria di 1° grado, degli elenchi degli alunni neo-iscritti alla scuola 

dell’infanzia e sorteggio pubblico per assegnazione delle sezioni. 

 

Si comunica che mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 11:00, verranno pubblicati all’esterno degli 

Uffici di Segreteria gli elenchi dei gruppi-classe degli alunni iscritti alle classi prime di scuola 

primaria e secondaria di 1° grado e gli elenchi degli alunni neo-iscritti alla scuola dell’infanzia. 

Si ricorda che è espressamente vietato fotografare e diffondere i suddetti elenchi attraverso 

applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.), social network (Facebook, 

Instagram, ecc.) o altre forme di divulgazione che utilizzano la rete Internet. 

 

Giovedì 9 settembre 2021 verrà effettuato il sorteggio pubblico per l’assegnazione della sezione ai 

succitati gruppi-classe presso il piazzale antistante il Plesso Fondo di Gullo, con le seguenti 

modalità:  

• Alle ore 10:15 classi prime scuola primaria. 

• Alle ore 11:00 classi prime scuola secondaria di 1° grado. 

 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria, al fine di evitare assembramenti, verrà 

disposto un ingresso contingentato fino a un massimo di 40 persone.  

I genitori interessati a partecipare saranno tenuti a: 

• indossare costantemente la mascherina, anche se all’aperto; 

• mantenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 

• misurare la temperatura prima di uscire di casa e non venire a scuola se temperatura risulta 

superiore a 37,5 °C. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
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Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


