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e, p.c. 

Ai Genitori interessati 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

All’Albo cartaceo d’istituto 

Agli Atti d’istituto 
 

 

 
 

Oggetto: Decreto GRADUATORIE PROVVISORIE iscrizioni al PRIMO ANNO della 
SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 avente per oggetto “Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53”; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi; 

VISTO   il DPR n. 81/2009 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la Legge 107/2015 avente per oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 avente per oggetto “Iscrizione 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022”; 

VISTE le domande di iscrizione presentate per il primo anno della scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTE   le dichiarazioni dai genitori degli alunni iscritti, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.   n. 

445 del 2000; 

VISTI i criteri per l’accoglimento di eventuali domande di iscrizione in eccedenza approvati dal 

Consiglio d’Istituto del 29 novembre 2019, con delibera n. 56; 

CONSIDERATO che non sono pervenute iscrizioni di alunni diversamente abili; 

TENUTO CONTO che potrà essere formata 1 sezioni a tempo ridotto (25 ore) per un totale di n. 

26 alunni su n. 27 iscrizioni pervenute; 
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TENUTO CONTO che potranno essere formate 2 sezioni a tempo normale (40 ore) per un totale di 

n. 43 alunni su n. 43 iscrizioni pervenute; 
 

DECRETA 
 

l’approvazione della graduatoria provvisoria, degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione al primo 

anno della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022, allegata al presente decreto. 
 

Si precisa che l’inclusione nella graduatoria provvisoria non dà diritto all’ammissione in quanto, a 

decorrere dalla data odierna, è possibile presentare motivato reclamo scritto presso gli uffici di 

segreteria, per eventuali errori materiali rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione (es. 

mancata o errata attribuzione del criterio di precedenza, data di nascita errata, mancato inserimento 

nella graduatoria, ecc.), entro le ore 12:00 del 20 febbraio 2021 (prevedere 15 gg. per presentare 

reclamo). 
 

A partire da oggi, inoltre, verranno disposte verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte. 

Eventuali dichiarazioni mendaci determineranno la ri-collocazione in graduatoria e la segnalazione 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola, presente presso la segreteria 

dell’Istituto, secondo le indicazioni del Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non 

diffondere nomi e cognomi degli alunni sui siti scolastici (Rif. provvedimento n. 383 del 6 dicembre 

2012 del Garante per la protezione dei dati personali). 
 

Per prendere visione delle stesse è possibile recarsi al punto di accoglienza della scuola; per  ricevere 

informazioni è possibile telefonare in segreteria, ufficio alunni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 
 

Ass.te Amm.vo referente 

Sig.ra Ruggiero 
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