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Circ. n. 201 

Prot. n. 1153/V.2 

  

A tutto il personale dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

 

Alla DSGA e al personale di segreteria 

 

Ai genitori degli alunni  

Per il tramite del sito web 

 

Al sito web: Albo pretorio -area Genitori-Iscrizioni in entrata-Home page 

 

OGGETTO: Provvedimento di adozione e pubblicazione degli elenchi relativi agli alunni ammessi alla scuola 

dell’infanzia “Montessori” per l’a.s. 2020/2021 

 
Visto il DPR 89/2009;  

Visto il DPR 81/2009; 

Visto il DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119; 

Vista la c.m. prot. n. 22994 del 13 novembre 2019; 

Vista la delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 27.12.2019; 

Viste le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia “Montessori” per l’a.s. 2020/2021 
 

DECRETA 

 

L’adozione e la pubblicazione degli elenchi degli alunni ammessi alla scuola dell’infanzia “Montessori” per l’a.s. 2020/2021, 

così ripartiti: 
 

TEMPO SCUOLA ALLEGATO MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

TEMPO SCUOLA 40 ORE TABELLA A Considerato che per l’accesso alle iscrizioni sul tempo scuola 40 ore 

NON si sono prodotti esuberi e che, pertanto, è possibile procedere 

all’accoglienza di tutti gli iscritti che abbiano optato per suddetto tempo 

scuola, si procede alla pubblicazione dell’elenco nominativo di tutti gli 

ammessi, senza formazione di graduatoria con indicazioni di precedenza. 

TEMPO SCUOLA 25 ORE TABELLE B e C Considerato che per l’accesso alle iscrizioni sul tempo scuola 25 ore si 

sono prodotti esuberi e che, pertanto, si è reso necessario formare 

apposite graduatorie, secondo le precedenze fissate con delibera n°36 del 

Consiglio di Istituto del 27.12.19, si procede alla pubblicazione della 

graduatoria degli ammessi (tab. B) e della graduatoria dei non ammessi 

(tab. C) con indicazione in chiaro delle precedenze, nei limiti della tutela 

alla riservatezza di bambini minori. Eventuali accessi ai dati non 

pubblicati saranno consentiti in forma cartacea a tutti gli interessati. 

Si fa presente che, in caso di rinuncia o trasferimento degli ammessi, si 

procederà a scorrimento della graduatoria dei non ammessi. 

Si fa altresi’ presente che, come previsto dalla delibera 36 del CDI del 

27.12.19, le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza dei 

termini (ovvero dopo il 31 gennaio) non costituiranno graduatoria, ma 

daranno luogo a una lista d’attesa formata dalle domande cartacee, in 

ordine di arrivo.  Solo ad eventuale esaurimento di tutte le graduatorie 

formate dagli iscritti entro il 31 gennaio, si procederà allo scorrimento 

della lista d’attesa, esclusivamente nell’ordine di presentazione delle 

domande.  
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PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI REGOLARITA’ 

VACCINALE  
Si fa presente che, ai sensi del DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, 

l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia degli alunni che dai controlli d’ufficio effettuati nei mesi marzo/luglio 

2020 non risultino in regola con gli obblighi di regolarità vaccinale e che non abbiano prodotto domanda di 

regolarizzazione alla ASL competente, andrà a decadere.           

 

Eventuali reclami andranno presentati nel termine di giorni sette dalla pubblicazione della graduatoria di 

interesse, decorsi i quali detta graduatoria diverrà definitiva. 

 
Bari Palese, 18.02.20 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosanna Brucoli 

firma omessa ai sensi del d. lgs. 39/93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


