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ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 1204/U del 19/02/2021, 

VISTA la nota informativa del Dirigente Scolastico del 22/02/2021, pubblicata sul sito web istituzionale; 

CONSIDERATE le rinunce pervenute; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota prot. n. 16828 del 7/05/2021 avente 

per oggetto “Determinazione organico di diritto del personale docente degli Istituti di istruzione di ogni ordine e 

grado di Roma e Provincia – a.s. 2020/21”, ha autorizzato per l’a.s. 2021/2022 il funzionamento di n. 3 sezioni a 

Tempo Normale e n. 2 sezioni a Tempo Corto nella Scuola dell’Infanzia Statale “Protettorato S. Giuseppe”; 

 

DECRETA 

a) la pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi al Tempo Corto A.S. 2021/2022, 
b) la pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi al Tempo Normale A.S. 2021/2022, 

c) la pubblicazione della Lista di Attesa Tempo Normale A.S. 2021/2022. 

I cognomi e i nomi sono abbreviati per non violare la normativa sulla protezione dei dati personali. La data di 

nascita degli alunni è omessa per assenza di omonimie. 

 

Il presente decreto, stralciato delle graduatorie, viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 

17/05/2021. 

 

Le suddette graduatorie vengono affisse all'albo di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

in data 17/05/2021. 

Le graduatorie fino al 8/06/2021 saranno affisse in tutti i plessi, poi solo nella sede centrale di piazza 

Winckelmann. Per evitare assembramenti sarà possibile visionarle, con le seguenti modalità: 

dalle ore 10:00 alle 10:30 i cognomi dalla A alla F 

dalle ore 10:30 alle 11:00 i cognomi dalla G alla L 

dalle ore 11:00 alle 11:30 i cognomi dalla M alla S 

dalle ore 11:30 alle 12:00 i cognomi dalla T alla Z  

 

E’ fatto divieto assoluto di fotografare, pubblicare e divulgare i dati presenti nelle graduatorie. 

 
E’ necessario comunicare le rinunce entro giovedì 10/06/2021 per permettere lo scorrimento delle graduatorie 

che saranno via via aggiornate, sarà nostra premura avvisare coloro che rientreranno nelle graduatorie. 

 

I posti che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione degli alunni ammessi al Tempo 

Normale saranno assegnati in base all’ordine della Lista di Attesa di cui al punto c). 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 
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E’ fatta salva ogni eventuale, successiva modifica dell’organico dipendente da fatti o disposizioni 

ministeriali che dovessero sopravvenire. 

In tal caso, si provvederà a dare tempestiva comunicazione all’utenza con l’indicazione dei 

provvedimenti che questa Istituzione Scolastica dovrà adottare in base alla mutata situazione. 

 

 

Variazione della tipologia oraria prescelta 

 

Entro il termine massimo del 1° giugno 2021, i genitori dei bambini in lista di attesa per il Tempo Normale 

possono richiedere il passaggio al Tempo Corto; in tal caso, i bambini vengono collocati in coda alla graduatoria 

definitiva riferita alla nuova tipologia oraria secondo il punteggio precedentemente acquisito.  

 

La domanda dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, all’indirizzo di 

posta elettronica rmic8ec00c@istruzione.it. 

 

Resta inteso che, in tale eventualità, i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021 hanno la precedenza 

rispetto a quelli che compiono i 3 anni entro il 31/01/2022. 

 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno prese in considerazione esclusivamente in base all’ordine 

cronologico di presentazione e con perdita delle priorità derivanti dal punteggio precedentemente acquisito. 

 

 

Roma, 14/05/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it

		2021-05-14T10:12:48+0200




