
 
Prot. n. 3234 /V-4                                                                           Molfetta, 1 settembre 2021 

Alla cortese attenzione  
Genitori alunni/e iscritti/e alla   

Scuola dell’Infanzia - a.s. 2021/22 
 

p.c. alle A.A.  M.G. De Nichilo  
 

OGGETTO: Pubblicazione elenchi sezioni della Scuola dell’Infanzia - a.s. 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO 

 

 

 

CONSTATATO  

RAVVISATA 

 

 

che il Ministero dell’Istruzione, in una FAQ diffusa 19.8.2020 in collaborazione 
con il Garante della Privacy, ha affermato che “la diffusione dei dati relativi alla 
composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, 
secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la 
diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. 
che il predetto orientamento ministeriale rappresenta un elemento ostativo alla 
pubblicazione sul sito della scuola delle graduatorie;  
la necessità di organizzare ogni attività scolastica nel rispetto delle norme 
generali di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

DISPONE 

la pubblicazione  degli elenchi relativi alla composizione delle sezioni della scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2021/22. 

Gli elenchi saranno affissi da giovedì 2 settembre a venerdì 10 settembre p.v. sulla bacheca 
all’ingresso dei plessi “Manzoni” e “Cozzoli”, con l’indicazione del solo nome e cognome 
dell’alunno secondo le indicazioni del Garante sulla Privacy.  
 
Successivamente a tale data, i genitori che non hanno visionato gli elenchi, potranno rivolgersi 
personalmente alla segreteria alunni, sita nella sede centrale “Manzoni” in via. C. Alberto n.35, 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 
Si ricorda che la normativa vieta la diffusione di foto degli elenchi tramite chat e social, pena 
sanzioni per i trasgressori. 
 
Nell’accesso ai plessi e/o alla segreteria i genitori sono invitati a rispettare il distanziamento 
sociale, il divieto di assembramento, a indossare la mascherina e ad allontanarsi con sollecitudine 
dalle pertinenze esterne della scuola. 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        Prof. Gaetano Ragno 

                    Firma autografa omessa ai sensi 
                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


