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Circ. 242
Ai genitori alunni
Classi prime
Scuola primaria
Scuola Secondaria 1° grado
OGGETTO: Pubblicazione gruppi classi prime Scuola primaria e Scuola secondaria 1° grado.
Sorteggio abbinamento gruppi classe alla sezione (delibera n. 20 del 21.12.2021 CdI).
Al fine di dare seguito alle disposizioni del Garante della Privacy, si informa che, secondo quanto previsto
dall’art.2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, NON È CONSENTITA la diffusione
dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web della scuola.
Per permettere alle famiglie di prendere visione del gruppo classe e sezione a cui è stato/a assegnato/a
il/la proprio/a figlio/a, occorrerà quindi utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali
ed i diritti degli interessati.
Si rende noto che i gruppi classi per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado verranno pubblicati
nella sezione comunicazioni del RE a far data dal 06.07.2021.
Per gli alunni della scuola primaria i gruppi classe verranno inviati tramite mail all’indirizzo fornito al
momento dell’iscrizione.
Si comunica che come da criteri formazione classi proposti/presentati nel Collegio dei docenti plenario
del 21.12.2021 e approvati con delibera del Consiglio d’istituto n. 20 del 21.12.2021, nei quali è previsto
che “in caso di formazioni di più classi prime nell’ambito dello stesso plesso, l’abbinamento dei
gruppi/classe alla sezione avverrà per sorteggio pubblico attraverso un momento assembleare alla
presenza dei genitori”, lo stesso avverrà il giorno 08.07.2021 alle ore 12.00 per la scuola secondaria
di 1° grado e alle ore 12.30 per la scuola primaria presso il recede retrostante della scuola primaria
plesso “G. Galilei”, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza Covid.
Non si procederà al sorteggio per le classi prime scuola primaria plesso “G. Galilei” in quanto le classi
formate risultano essere una a tempo pieno (Sez. B) e l’altra a tempo normale (Sez. A).
Non si darà corso alle richieste riguardanti la modifica dei gruppi classe dopo la loro formazione, se non
strettamente motivate e documentate, a tutela e garanzia di tutti gli alunni.
Si ricorda che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad
esempio mediante la loro pubblicazione su social network).
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