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Ai Genitori degli alunni neo iscritti alle sezioni della 

scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 

Prime della Scuola Primaria  

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 

Prime della Scuola Secondaria 

 
Al DSGA Dott. Gennaro De Maio 

 
All’Ufficio Amministrativo-AREA ALUNNI 

 
All’Albo della Scuola 

 
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione elenchi alunni iscritti alle sezioni iniziali della scuola 

dell’Infanzia, alle classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria A.S. 2020/2021. 

                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto  il Decreto Legislativo n° 297/94, artt. 101 e 102;

 Visto  il Decreto Ministeriale n° 331/98, art. 15;

 Visto il DPR n°81 del 20 marzo 2009;

 Visto l'organico dei docenti e delle classi assegnato all’Istituto per l’anno scolastico

2020/2021; 

 Visto il Regolamento di Istituto;

 Viste le Delibere degli OOCC;

 Tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta formativa;  

 Tenuto conto della necessità di includere gli alunni BES, come risulta dalla certificazione 

presente agli atti di Istituto; 

 Tenuto conto che Il Garante per la protezione della protezione dei dati personali ha 

espressamente vietato la pubblicazione dei nominativi degli alunni sul sito web della scuola, 

secondo la normativa vigente in materia privacy. ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali", dlgs 30 giugno 2003 n.196 e il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012); 

 Tenuto conto delle norme anti-covid per il contenimento dell'epidemia, al fine di 

evitare assembramenti. 

 Preso atto del lavoro istruttorio svolto dalle “commissioni formazione classi e Sezioni” 
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DECRETA 

 

La pubblicazione degli elenchi degli alunni iscritti alle sezioni iniziali della scuola dell’Infanzia, 

alle classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria A.S. 2020/2021.  

Gli elenchi definitivi delle classi iniziali, abbinati alle sezioni, saranno affissi “a distanza” 

all’Albo dei Plessi per la consultazione personale; in particolare, saranno affissi all’ingresso/uscita 

degli edifici dei vari plessi, a partire da venerdì 18 settembre 2020, tranne per il plesso di scuola 

secondaria di O.Loreto, ove la pubblicazione avverrà a partire da martedì 22 settembre 2020. 

 

E’ fatto altresì divieto di diffondere sui social, tramite screenshot, i suddetti elenchi.  

Si rammenta che tale pratica costituisce reato di violazione della privacy e che tale violazione è 

perseguibile a norma di legge. 

Il presente decreto potrà subire un’ulteriore variazione, in relazione alla ridefinizione degli 

elenchi, funzionalmente al rispetto dei criteri deliberati dagli OOCC. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli 

interessati. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Angelo De Maio  
Documento informatico firmato digitalmente  
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