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Roma, 4 febbraio 2020
OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria alunni ammessi alla frequenza
scuola primaria anno scolastico 2020-21; informativa sugli alunni ammessi alla
frequenza scuola secondaria anno scolastico 2020-21;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 13/11/2019
MIUR.AOODGOSV Registro Ufficiale (U) Prot. 22994;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 04 del 23/10/2019 che indica i criteri
ed i relativi punteggi per l’ammissione alla frequenza delle sezioni e classi del
nostro Istituto;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi;
VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche;
PUBBLICA
1) la graduatoria provvisoria degli alunni ammessi alla frequenza delle classi
prime di scuola primaria. Si precisa che l’inclusione nella graduatoria
provvisoria non dà diritto all’ammissione in quanto, a decorrere dalla
data odierna, è possibile presentare un reclamo scritto entro lunedì 11
febbraio 2020 per mancata o errata attribuzione di punteggio (non saranno
considerati in alcun caso reclami che contestano i criteri legittimamente

deliberati dal Consiglio di Istituto); inoltre il numero degli ammessi
potrebbe diminuire in base alle classi autorizzate dall’USR Lazio;
2) l’informativa relativa alla scuola secondaria con la comunicazione alle famiglie
che tutte le domande sono state accolte con riserva.
Per entrambe gli ordini di scuola si resta in attesa di conoscere le classi autorizzate
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al fine di dare conferma definitiva
alle famiglie sia dell’accoglimento della domanda sia del tempo scuola
assegnato (solo scuola primaria).
A partire da oggi, inoltre, verranno disposte verifiche a campione sulle certificazioni
e autocertificazioni prodotte. Eventuali dichiarazioni mendaci determineranno
la collocazione in graduatoria con il punteggio ricalcolato e la segnalazione
alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola, secondo le indicazioni
del Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e
cognomi degli alunni sui siti scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Farda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

