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Prot. n. (riportato in intestazione) 
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All’Albo Genitori 

All’Albo SEDE 
 Al sito web 

SEDE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 per le iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 
 

ESAMINATE le domande di iscrizione pervenute 

VISTI i criteri di accoglimento deliberati dal Consiglio di Circolo 
 

VISTO l’organico di diritto 
 

VISTO il Regolamento di Istituto 

VISTI  
 

gli atti d’ufficio 

VISTO il Piano scuola 2020-2021 ” Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” – emanato dal 
Ministero dell’istruzione  in data 26.06.2020 con decreto n°39 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative agli alunni/e ammessi/e alla frequenza delle Scuole    
dell’Infanzia del Circolo per l’a.s. 2020/2021 e agli alunni/e in  liste di attesa.  
Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di regolarità vaccinale comporta la decadenza 
dall’iscrizione. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni 
prodotte, ricordando che in caso di false dichiarazioni si incorre in responsabilità penale e decadenza dei benefici 
acquisiti, ai sensi della normativa vigente. 
In considerazione della contingente necessità di limitare al massimo un aggravamento del rischio sanitario 
derivante dalla diffusione del COVID-19, il numero delle  ammissioni potrà essere ridotto laddove le prescrizioni 
del Ministero, della Regione, dell’ASL o di altre autorità in materia di sicurezza sanitaria dovessero prevedere, per 
l’anno scolastico 2020-21, una diversa articolazione della composizione delle sezioni e/o del numero massimo 
dei bambini ed adulti che potrà essere presente contemporaneamente in un edificio o spazio circoscritto (atri, 
sezione, refettorio ecc..). 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr. Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/93l’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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