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________________________________________________________________________

Alle famiglie richiedenti  per i propri figli

l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia 

per l’a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

 VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;

 VISTO il D. Lgs 81/2008; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATE le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 
nr.323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

 VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

 VISTO il DPCM 22 marzo 2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover far fronte ad una situazione di tipo eccezionale;

 TENUTO CONTO dell’impossibilità di affiggere all’Albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria della 
scuola dell’Infanzia a.s. 2020-2021, vista la necessità di evitare assembramenti e spostamenti;

 CONSTATATA l’impossibilità, per motivi di privacy, di pubblicare la graduatoria provvisoria della scuola 
dell’Infanzia a.s. 2020-2021 all’Albo on-line dell’Istituto;

 VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività; 

DISPONE

che sia inviata una e-mail individuale ai singoli genitori del bambino, che precisi l’accoglimento o meno 
nel/nei plesso/i richiesti, in base all’organico che verrà assegnato all’Istituto. 

Si precisa che:

Le domande sono state graduate in base ai criteri di priorità riportati in maniera analitica sul modulo di 
iscrizione (deliberati dal Consiglio d’Istituto e dai Protocolli d’intesa con l’Ufficio Scuola del Comune di 
Casalecchio di Reno) e sottoscritti dagli interessati;

Eventuali requisiti familiari che danno titolo a precedenze (situazioni di disabilità, casi sociali, affidamento 
altro) sono documentati e tenuti riservati agli atti della Scuola;

Il Dirigente Scolastico 

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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