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Roma, 14 aprile 2021 

  
 
Circolare interna n. 254 
 

 
Ai genitori/esercenti resp. genitoriale interessati 

alle iscrizioni della Scuola dell’infanzia 
Ai docenti della Sc. Infanzia  

                                                                                                    Al DSGA 
Al personale ATA 

All’albo 
Al sito web e RE 

LORO SEDI 
 
 

  
  

OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive iscrizioni Scuola 
dell’infanzia – a.s. 2021/22. 
 
 

Si comunica che dal giorno lunedì 19 aprile 2021, sui muri vicino 

all’entrata principale degli uffici della sede centrale in Via dell’Oratorio 

Damasiano, 20 sarà affissa la graduatoria definitiva delle iscrizioni della Scuola 

dell’Infanzia  per l’anno scolastico 2021/2022 

 
a partire dalle ore 9.30. 
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 L’entrata è consentita a un solo genitore/esercente responsabilità 

genitoriale per ogni alunno secondo lo schema che segue 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 

 
Il genitore dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento 

sociale previsto in questo periodo di misure per il contenimento del 

contagio da Sars-Cov-2.  

 
Le famiglie i cui bambini rientrano nella graduatoria degli aventi diritto dovranno 

produrre il modello di accettazione o eventuale rinuncia disponibile sul sito web 

della scuola entro il giorno venerdì 23 aprile alle ore 12.00, inviandolo via mail 

all’indirizzo: rmic8gy00r@istruzione.it  o consegnandolo direttamente in 

portineria.  

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Donato Testa 
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