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Alla c.a. dei genitori alunni classi 1° 

SCUOLA dell’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Al personale ATA – PROFILO CC.SS. 

Al SITO WEB 

 

OGGETO: PUBBLICAZIONE ELENCHI ALUNNI CLASSI 1° 

Si comunica che i genitori degli alunni iscritti alle classi 1° nei tre diversi ordini di scuola del nostro 

I.C. potranno prendere visione dei relativi elenchi secondo le seguenti calendarizzazione: 

 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA: a partire dal lunedì 14/09 dalle ore 08.30 alle ore 

12.00 c/o il plesso Viterbo. Gli elenchi saranno affissi su entrambe le vetrate dei due ingressi siti al 

piano terra. 

 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA: a partire da martedì 15/09 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

c/o il plesso Tauro. Gli elenchi saranno affissi sulle vetrate dell’ ingresso principale   

 

CLASSI PRIME SCUOLA DELL’INFANZIA: a partire da giovedì 17/09 dalle ore 08.30 alle ore 

13.00 c/o il plesso Tauro. Gli elenchi saranno affissi sulle vetrate del padiglione sito nel cortile 

interno (seguire la segnaletica) 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla emergenza epidemiologica da 

COVID – 19, nei cortile della scuola potrà entrare un solo genitore ad alunno; sarà consentito 

prendere visione degli elenchi ad una sola persona per volta; è fatto divieto assoluto di intrattenersi 
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nei cortili della scuola e di creare assembramenti; deve essere rispettata la distanza interpersonale di 

un metro.  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali gli elenchi non 

possono essere fotografati o ripresi. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Pellegrini 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93) 

 


