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Giffoni, 13 settembre 2021
AI DOCENTI
AI GENITORI
Scuola dell’Infanzia
AL DSGA
Al Personale ATA
A tutti gli interessati
OGGETTO: Comunicazione relativa ai nuovi elenchi alunni sezioni SCUOLA DELL’ INFANZIA.
Indicazioni avvio anno scolastico 2021/22
Si comunica che sono stati rettificati gli elenchi degli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia
suddividendoli per fasce di età seguendo la cronologia della data di nascita di ognuno.In tal modo è stato
possibile realizzare gruppi classe con un numero di alunni compatibili con le indicazioni relative alle misure
igienico sanitarie, accogliendo tutte le richieste di nuovi ingressi per gruppi omogenei.
Gli elenchi per motivi relativi alla tutela dei dati sensibili non saranno pubblicati. Le maestre, il primo giorno
di scuola e in quelli successivi,- così come già previsto nella pianificazione delle attività di accoglienza (nota
del 10 settembre 2021) -procederanno con l’appello a costituire i singoli gruppi di alunni che appartengono
alla stessa sezione. I genitori potranno accompagnare i propri figli sostando nello spazio antistante la porta
dell’edificio senza poter accedere alle aule così come previsto dal D.L 122 del 10 settembre 2021 che obbliga
alla rilevazione del green pass per tutti coloro che intendono accedere in una istituzione scolastica.
Dal 4 ottobre sarà possibile accedere fino alla porta dell’edificio senza sostare nelle aree di pertinenza
dell’edificio (cortile). Potranno entrare nell’edificio i genitori degli alunni disabili in possesso della
certificazione green pass che dovrà essere esibita per l’opportuna rilevazione e procedere ogni volta alla presa
visione e relativa liberatoria relativa ai dati sensibili con la compilazione del registro visitatori.
Confidando nella massima collaborazione si augura a tutti un buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione

