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Ai genitori Alunni e Studenti 

CLASSI PRIME A.S. 2021-2022 
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I Grado 

I.C. “G. Barra” di Salerno 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
All’Albo 

 
OGGETTO: pubblicazione elenchi sezioni/classi prime a.s. 2021-2022 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che, in ottemperanza all’art.2-ter del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, per il quale la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, e alle indicazioni del M.I. (Faq n. 6 Sezione n. 
11: protezione dei dati personali - in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali- del 
portale M.I. “Rientriamo a Scuola”), le istituzioni scolastiche non possono pubblicare sul proprio sito web 
istituzionale i nominativi degli alunni/studenti distinti per sezione/classe.  
Per contemperare il diritto alla privacy con quello alla salute in materia di contrasto e prevenzione alla 
diffusione da COVID-19, i genitori interessati, pertanto, potranno prendere visione degli elenchi cartacei delle 
sezioni/classi prime a.s. 2021-2022, secondo le modalità di seguito indicate: 
 

PLESSO  ORDINE DI 
SCUOLA 

SPAZIO 
AFFISSIONE 

PERIODO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.B. il Sabato tutti i 
plessi dell’Istituto, 
ivi compresa la sede 
centrale, sono 
chiusi. 

ORARIO 

BARRA INFANZIA- 
PRIMARIA 

PORTE CENTRALI 
DI ACCESSO 

16/07/2021- 
30/07/2021 

8.30-13:00 

LANZALONE SECONDARIA 
DI I GRADO 

ATRIO INTERNO 
PLESSO 

16/07/2021- 
30/07/2021 

8.30-13:00 

ABBAGNANO INFANZIA- 
PRIMARIA-
SECONDARIA 
DI I GRADO 

PORTE CENTRALI 
DI ACCESSO 

16/07/2021- 
30/07/2021 

8.30-13:00 

POSIDONIA SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO 

PORTE CENTRALI E 
LATERALI DI 
ACCESSO 

16/07/2021- 
30/07/2021 

8.30-13:00 

  
Si precisa che nella consultazione degli elenchi, anche negli spazi all’aperto, dovranno essere osservate le 
norme per il contrasto alla diffusione pandemica da COVID-19 (mascherina- distanziamento di 1 metro, 
ecc.). 
 
La costituzione delle classi è stata predisposta sulla base della valutazione della compatibilità tra le  istanze dei 
genitori formulate in fase di iscrizione, i criteri fissati dagli organi collegiali e le misure per il contrasto alla 
diffusione pandemica da COVID-19 vigenti anche nell’a.s. 2021-22. Saranno accolte, pertanto, solo 
segnalazioni di eventuali errori materiali. 
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Ai sensi e per gli effetti  del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/ 2003, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, cd Codice in materia di protezione dei dati personali, É FATTO DIVIETO 
ASSOLUTO DI RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
PERSONALI CONTENUTI NEI PREDETTI ELENCHI  MEDIANTE QUALSIASI MEZZO E 
FORMA ANCHE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK. 
 
La ripubblicazione, condivisione, diffusione dei suddetti dati corrisponderà a violazione delle norme 
di legge sopra citate con conseguente responsabilità civile e penale.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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