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Comunicazione n. 11
Ai Genitori degli alunni delle Classi Prime
I.C. “San Giovanni Bosco – De Carolis”
E p.c.
Al DSGA
Al Sito web

OGGETTO: Comunicazione in merito alla pubblicazione degli elenchi degli alunni inseriti

nelle classi prime a.s. 2021/2022
Si fa presente che per l’a.s.2021/2022, in ottemperanza alla normativa in materia di
protezione dei dati personali e alle misure di sicurezza stabilite al fine di ridurre la diffusione
del contagio da COVID-19, la pubblicazione degli elenchi degli alunni inseriti nelle classi
primeavverrà esclusivamente attraverso il Registro Elettronico.
Pertanto, gli elenchi degli alunni saranno visionabili dai genitori, accedendo all’area
documentale

riservata

del

Registro

elettronico

Spaggiari

(di

seguito

il

link:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php), attraverso apposite credenziali di
accesso, diverse per ciascuno dei due genitori.
La distribuzione delle credenziali avverrà a partire da Lunedì 13 settembre 2021,
dalle ore
8.30 alle ore 12.30, seguendo l’ordine alfabetico degli alunni e secondo le seguenti modalità:
SCUOLA DELL’INFANZIA
-

Lunedì 13 settembre: dalla lettera A. alla lettera L – ore 8.30-10.30;
dalla lettera M. alla lettera Z - ore 10.30-12.30;
SCUOLA PRIMARIA

-

Martedì 14 settembre: dalla lettera A. alla lettera L – ore 8.30-10.30;
dalla lettera M. alla lettera Z - ore 10.30;
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

-

Mercoledì 15 settembre: dalla lettera A. alla lettera L – ore 8.30-10.30;
dalla lettera M. alla lettera Z - ore 10.30-12.30;
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Le credenziali sono personali e saranno consegnate solo al genitore che ne è titolare,
previaesibizione del documento d’identità.
Per l’accesso alla scuola nelle sopraindicate giornate, saranno osservate le misure di
prevenzione anti-Covid:
1) autocertificazione relativa allo stato di salute,
2) mascherina chirurgica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lanfranco BARISANO

