
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TUSCANIA 
"Ildovaldo Ridolfi" - Viale Trieste, 2 - 01017 Tuscania (VT) 

Tel. 0761443614– C.F.: 80016090567 – C.M.: VTIC820007 

Mail: vtic820007@istruzione.it – Pec: vtic820007@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.istitutocomprensivotuscania.gov.it  

 

PROT.N.6146 del 04/09/2018 

All’Albo 

Ai docenti scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni – scuola dell’infanzia 

Alle R.S.U. dell’I.C. I. Ridolfi 

Sito istituzionale 
 

Oggetto: costituzione numerica sezioni sc. dell’infanzia – a.s. 2018/19 

 

Visto l’Organico relativo alla Scuola dell’infanzia dell’Istituto per l’a.s. 2018/19, ove risultano n. 12 

insegnanti di posto comune, con l’attivazione conseguente di n. 6 sezioni funzionanti a 40 ore 

settimanali; 

 

viste le iscrizioni pervenute per l’a.s. 2018/19, consistenti attualmente in n. 159, tra cui n. 6 

corredate da certificazione ex l. 104/92 

 

visti il DPR 81/08, il DPR 81/09 art. 5 comma 9, le note MIUR prot. n. 16041 del 29.03.2018 e 

USR Lazio prot. n. 15133 del 12.04.2018; 

 

preso atto che non è stata accolta la richiesta di un’ulteriore insegnante di scuola dell’infanzia, che 

avrebbe permesso l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione, anche se solo per l’orario 

antimeridiano; 

 

considerato che  

- tutte le aule hanno doppia uscita di sicurezza,  

- le sezioni in cui sono inseriti alunni con certificazione possono non essere considerate come “i-

niziali”, dato che tali alunni vi sono presenti dai precedenti aa.ss.; 

al fine di permettere la frequenza al maggior numero possibile di alunni, nel rispetto dei criteri 

previsti dal PTOF d’Istituto; 

 

il Dirigente scolastico dispone la costituzione di una sezione, non contenente alunni con 

certificazioni ex l. 104/92, con n. 29 alunni e di cinque sezioni, con alunni certificati ex l. 104/92, 

con al massimo n. 25 bambini. 

 

Si predispone pertanto la lista d’attesa in allegato, cui si attingerà mano mano che dovessero 

risultare rinunce alla frequenza o esclusioni in caso di assenze prolungate non giustificate. Ulteriori 

richieste di iscrizione saranno accettate con riserva, ed i nominativi verranno inseriti nella predetta 

lista d’attesa. 

 

Nell’eventualità che, da eventuali controlli a campione, risultassero non veritiere le 

autodichiarazioni dei genitori/tutori presentate a corredo delle iscrizioni, verrà inoltrata denuncia di 

reato alle autorità competenti e gli alunni andranno automaticamente depennati, anche se con diritto 

all’inserimento per età. 

 

In fede         Il Dirigente scolastico 

Elisa Maria Aquilani 


