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Roma, 24 febbraio 2021  

   

 
- All’albo dell’Istituto 
- Ai genitori/eserc. resp. genit. degli alunni 
interessati che hanno fatto iscrizione alla 
Scuola dell’Infanzia 
- Al sito web e RE 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie relative alle domande di 
iscrizione a.s. 2021/22 – Scuola dell’Infanzia Plesso S. Beatrice e Via Ressi. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la C.M. n. 20651 del 12/11/2020; 

- Visti i criteri di iscrizione deliberati dal nostro Consiglio di Istituto con 

delibera n. 88 del 14/12/2020; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alle domande di 

iscrizione per l’a.s. 2021/22 – Scuola dell’Infanzia Plesso Santa Beatrice e Via 

Ressi, all’Albo cartaceo della scuola sito in Via dell’Oratorio Damasiano, 20 – 
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Roma, accanto all’entrata degli uffici, secondo le indicazioni del Garante della 

Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi degli 

alunni sui siti internet della scuola 

a partire da giovedì 25 febbraio 2021 

dalle ore 9.30 

L’entrata è consentita a un solo genitore/esercente responsabilità genitoriale 

per ogni alunno, il quale dovrà indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento sociale previsto in questo periodo di misure per il 

contenimento del contagio da Sars-Cov-2.  

Pertanto, si seguirà il seguente schema di ingresso per ogni componente 

genitoriale per evitare assembramenti: 

 

- Lettere cognomi alunni  da A a E   ingresso ore   9.30 
- Lettere cognomi alunni   da F a L  ingresso ore 10.30 
- Lettere cognomi alunni  da M a Q  ingresso ore 11.30 
- Lettere cognomi alunni  da R a Z  ingresso ore 12.30 
 

 Le graduatorie sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte 

integrante. 

 Avverso le graduatorie è ammesso ricorso in forma scritta anche via mail 

indirizzato alla posta elettronica dell’Istituto, debitamente firmato in maniera 

autografa dai genitori/esercenti responsabilità genitoriale, da presentare entro 

le ore 12.00 di martedì 2 marzo 2021. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Donato Testa 
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