Crispano
Ai genitori degli alunni interessati
Oggetto: pubblicazione elenchi gruppi classi prime della scuola secondaria di I° grado
Si comunica che in data 31/08/2020all’ingresso della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
– Piazza I Maggio, verranno pubblicati GLI ELENCHI DEI GRUPPI CLASSI PRIME
SECONDARIA DI I° GRADO– Anno Scolastico 2020/2021.
Gli elenchi verranno esposti all’esterno delle porte di accesso.
Al fine di rispettare le disposizioni normative relative alle misure anticontagio da COVID-19, per
contrastarne la diffusione, gli interessati dovranno prendere visione degli elenchi rispettando la
seguente tabella strutturata in base al cognome dell’alunno/a:

cognome alunno/a

orario

dalla lettera A alla lettera C

dalle ore 9,00 alle ore 10,00

dalla lettera D alla lettera F

dalle ore 10,00 alle ore 11,00

dalla lettera G alla lettera O

dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Dalla lettera P alla lettera Z

dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Sarà autorizzato l’accesso ad un solo genitore.
Si raccomanda di indossare, all’interno dell’area di pertinenza della scuola (anche cortile
esterno prospiciente l’ingresso) obbligatoriamente il dispositivo di protezione individuale
(mascherina) e di mantenere il prescritto distanziamento (oltre un metro).
E’ fatto divieto assoluto, per le norme sulla privacy (D.lgs.n196/2003), di fotografare - filmare
i suddetti elenchi e/o diffonderne la visione in maniera privata o attraverso canali social

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Esca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

Crispano
Ai genitori degli alunni interessati
Oggetto: pubblicazione elenchi gruppi classi prime della scuola primaria
Si comunica che in data 01/09/2020all’ingresso della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
– Piazza I Maggio, verranno pubblicati GLI ELENCHI DEI GRUPPI CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA– Anno Scolastico 2020/2021.
Gli elenchi verranno esposti all’esterno delle porte di accesso.
Al fine di rispettare le disposizioni normative relative alle misure anticontagio da COVID-19, per
contrastarne la diffusione, gli interessati dovranno prendere visione degli elenchi rispettando la
seguente tabella strutturata in base al cognome dell’alunno/a:

cognome alunno/a

orario

dalla lettera A alla lettera B

dalle ore 9,00 alle ore 10,00

dalla lettera C alla lettera E

dalle ore 10,00 alle ore 11,00

dalla lettera F 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

Sarà autorizzato l’accesso ad un solo genitore.
Si raccomanda di indossare, all’interno dell’area di pertinenza della scuola (anche cortile
esterno prospiciente l’ingresso) obbligatoriamente il dispositivo di protezione individuale
(mascherina) e di mantenere il prescritto distanziamento (oltre un metro).
E’ fatto divieto assoluto, per le norme sulla privacy (D.lgs.n196/2003), di fotografare - filmare
i suddetti elenchi e/o diffonderne la visione in maniera privata o attraverso canali social

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Esca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

