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Prot. n. 968/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. 2021/2022 

 
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. 20651 del 12.11.2020; 

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

Vista la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 22.12.2020; 

Viste le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia “Montessori” per l’a.s. 2021/2022; 

Viste le richieste relative al tempo scuola, espresse da parte delle famiglie degli alunni iscritti per il 2021/2022; 
 

DECRETA 

 

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

2021/2022, così ripartiti: 

 

-Elenco alunni ammessi al 1° anno 

-Elenco alunni NON ammessi al 1° anno 

-Elenco alunni ammessi al 2°/3° anno 

-Elenco alunni NON ammessi al 2°/3° anno 

 

 
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, 12.02.21 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosanna Brucoli 

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


