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Roma, 09 marzo 2018

All’Albo scolastico
Al sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 La C.M. del 13/11/2017, n.14659 avente per oggetto “Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”
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”;
CONSIDERATO altresì che, al fine di tutelare la sicurezza degli alunni, non si ritiene possibile derogare dai
limiti di affollamento per ciascuna aula imposti dal Decreto del Ministero dell’Interno 26/8/1992 “Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”
(25 alunni + un docente)
VISTE Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTI I criteri per la compilazione della graduatoria delle iscrizioni in esubero deliberati dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che vi è un esubero di iscrizioni rispetto al momento posti disponibili;
AL FINE di consentire ai genitori degli alunni non ammessi di rivolgersi ad altra scuola nel più breve tempo
possibile o di provvedere altrimenti;

DECRETA
Sono approvate le graduatorie provvisorie degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
per l’anno scolastico 2018/2019 per i plessi scolastici di via Castel Giubileo e di via Serrapetrona allegate al
presente decreto.
L’esito delle iscrizioni è disposto in via previsionale e al solo fine di agevolare l’iscrizione dei bambini non
ammessi.

In base alle attuali disponibilità di posti e di organico docenti, possiamo confermare l’iscrizione:
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SCUOLA INFANZIA VIA SERRAPETRONA N.121
1. A tutti i bambini per i quali è stato chiesto il Tempo Ridotto
( 25 ore settimanali)
2. Soltanto ai primi 35 bambini in graduatoria per il Tempo Pieno
(40 ore settimanali)

SCUOLA INFANZIA VIA CASTEL GIUBILEO N. 41

1. A tutti i bambini per i quali è stato chiesto il Tempo pieno
(40 ore settimanali)

Gli “anticipatari” (ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89)
saranno eventualmente ammessi dopo il completamento delle operazioni di passaggio dal tempo pieno al
tempo ridotto e comunque dopo esaurimento eventuali liste di attesa;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Fusco
Firmato digitalmente da Silvia Fusco
Data: 2018.03.09 10:25:53 +01'00'

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione
all’Albo della scuola. Allo scadere dei 10 giorni il decreto diviene definitivo ed è impugnabile in sede giurisdizionale
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