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Assessore alle Risorse Educative 

 

Prot. n 6174/044 T07.002/25 Torino,  2/04/2010 

 

                                                                           Ai Dirigenti Scolastici scuole infanzia statali  

p.c. Alle/i Presidenti Commissioni Uniche 
Circoscrizionali scuole d'infanzia 

p.c. Ai Responsabili Uffici Istruzione 
Circoscrizionali 

p.c. Alle/i Responsabili Pedagogiche/i 
con funzione di Direttrici/tori Didattiche/i 

p.c. Alle Coordinatrici  
scuole infanzia convenzionate 
 

p.c. Alla F.I.S.M. 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni scuole infanzia, anno scolastico 2010/11 : ammissione bambini nati 
nell’anno 2008. 

 
 La Circolare Ministeriale n. 4 del 15/1/2010, in relazione a quanto stabilito del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, prevede che l’ammissione alla 
frequenza anticipata dei bambini nati da gennaio ad aprile 2008 è condizionata: 

a) alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa dei bambini nati 
entro il 31/12/2007; 

b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 
tre anni; 

c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 
e delle modalità dell’accoglienza. 

Per quanto riguarda il punto a), riteniamo che sia necessario, prima di ammettere i 
bambini nati nel 2008, verificare l’esaurimento delle liste d’attesa a livello comunale, cioè 
rendere pubblico l’elenco delle scuole con posti disponibili per accogliere i bambini nati entro 
il 31/12/2007 rimasti in lista d’attesa.  

La procedura da adottare, in analogia a quella degli scorsi anni, è specificata nella 
scheda allegata (all. 1). 
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Da una verifica effettuata dal Comune sui bambini iscritti alla ristorazione, è emerso 
che nel corrente anno scolastico alcune scuole hanno inserito bambini anticipatari senza 
comunicare preventivamente l’esaurimento delle liste d’attesa e quindi la disponibilità di posti 
per i bambini nati entro il 31/12/2006.  

Si ribadisce che, per garantire la priorità ai bambini che compiono 3 anni entro il 31 
dicembre, è indispensabile procedere secondo quanto indicato nell’allegato. 

Distinti saluti. 
 

 

 

Il Dirigente     L’Assessore risorse educative 
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino Città di Torino 

dott. Paolo Iennaco  Giuseppe Borgogno 
   (firmato in originale)                                                         (firmato in originale) 
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       Allegato. prot.  
 

 

 

Divisione Servizi Educativi 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2010/11 
PROCEDURA PER VERIFICA ESAURIMENTO LISTE D’ATTESA 

BAMBINI E BAMBINE NATI/E ENTRO IL 31-12-2007  
SCUOLE STATALI E PARITARIE CONVENZIONATE 

(Circolare M.I.U.R. n.4 del 15-1-2010 ) 
 

L’esaurimento delle liste d’attesa a livello territoriale, delle domande di bambini e 
bambine nati entro il 31/12/2007, è condizione per consentire l’ammissione alle scuole 
d’infanzia dei nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2008. 

Per verificare la sussistenza di tale condizione è stata concordata la seguente 
procedura, che dovrà essere seguita da maggio a dicembre 2010 : 

 
1.  Entro il giorno 2 di ogni mese le scuole che hanno esaurito la graduatoria delle domande 

delle/i bambine/i nate/i entro il 31.12.2007, ed hanno ancora posti disponibili, dovranno 
inviare una comunicazione all’Ufficio Istruzione della Circoscrizione; 

2. Entro il giorno 5 di ogni mese le Circoscrizioni dovranno inviare le comunicazioni 
pervenute dalle scuole alla Divisione Servizi Educativi, Settore Servizi Educativi per 
l’Infanzia, Ufficio Accesso al Ciclo Educativo; 

3. Entro il giorno 8 di ogni mese la Divisione Servizi Educativi invierà alle scuole ed alle 
Circoscrizioni il prospetto riepilogativo dei posti disponibili nelle scuole dell’infanzia 
comunali, statali e paritarie convenzionate del territorio cittadino, che sarà anche inserito 
nel sito http://www.comune.torino.it/graduatoriescuole/materne/index.htm 

4. Entro il giorno 10 di ogni mese le scuole e le Circoscrizioni dovranno affiggere la 
suddetta tabella presso la propria sede; 

5. Dal giorno 11 al giorno 15 di ogni mese i genitori di bambine/i nate/i entro il 31.12.2007, 
che abbiano presentato domanda nei termini in scuole comunali, statali o convenzionate 
e siano in lista d’attesa, potranno chiedere l’inserimento nelle scuole che hanno posti 
disponibili; 

6. Dal giorno 16 di ogni mese le scuole statali e paritarie convenzionate che non coprono i 
posti disponibili con le nuove domande potranno procedere all’inserimento delle/i 
bambine/i nati nel 2008 . 

Nel caso in cui le scadenze di cui sopra coincidano con un giorno di chiusura dei servizi, si 
intendono prorogate al primo giorno di riapertura. 
Da gennaio a marzo 2011 le scuole dovranno continuare ad inviare le comunicazioni di cui 
al punto 1 alla Circoscrizione: potranno procedere subito all’inserimento delle/i bambine/i 
nate/i nel 2008. 
Le Circoscrizioni dovranno continuare a trasmettere le comunicazioni delle scuole alla 
Divisione Servizi Educativi (punto 2).    

 


