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         A tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola         

                                                                                                                              dell’infanzia e alle prime classi della   

                                                                                                                              scuola primaria presso questo IC - a.s 2019/20 

 

                                                                                                                                Loro indirizzo presso Atti di Istituto 

                                                                                                                 

                                                                                                         p.c  Agli AA.MM. addetti alla didattica e al protocollo 

                                               

                                                                                                                Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                   

                                                                                                                Al Consiglio di Istituto 

 

                                                                                                                                                         ALBO E SITO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie degli alunni ammessi alla frequenza delle sezioni di 

scuola dell’infanzia e delle classi  prime della scuola primaria a tempo pieno – a.s 2020/21 
 

Si avvisano le SS.LL che , dopo aver atteso le opportune indicazioni Ministeriali relative all’organizzazione dell’avvio dell’anno 

scolastico 2020/21  , in particolare gli aggiornamenti riferiti dal Direttore Generale dell’USR per il Lazio nelle conferenze di servizio 

per i Dirigenti Scolastici nei giorni 5 e 6 agosto 2020 , sono state concluse le procedure per la stesura delle graduatorie in oggetto. 

Per il rispetto delle prescrizioni sulla privacy e protezione dei dati sensibili dei minori, la graduatorie in oggetto vengono pubblicate 

con la visibilità della numerazione cronologica relativa alle pratiche valutate sulla base della documentazione inviata dagli interessati 

e la trascrizione del NUMERO DI PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO che i genitori degli alunni delle classi prime potranno 

rintracciare nella mail soggettiva inviata da questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica depositato da presso gli Atti di questo 

Istituto . Per l’infanzia il numero di protocollo identificativo corrisponde al protocollo rilasciato dalla segreteria al momento delle 

iscrizioni . 

Le graduatorie in allegato sono da considerarsi PROVVISORIE in quanto, entro il 5° giorno dalla data di pubblicazione all’ALBO 

E SITO ISTITUZIONALE gli interessati potranno inviare istanza di ricorso motivata inviando una mail all’indirizzo istituzionale 

della scuola : rmic87400d@istruzione.it. 

 

Per anticipare alcune risposte ai quesiti già pervenuti alla sottoscritta e ai collaboratori dello Staff a proposito, si fa presente che : 

- Per ovvi motivi legati alla sicurezza sanitaria degli alunni e del personale della scuola , nonché per procedere alla 

formazione delle classi secondo le indicazioni delle tabelle degli organici inviate dal competente ATP , tutte le classi 

prime  di scuola primaria non potranno superare le 20 unità di alunni ciascuna; 

- Per gli stessi motivi, considerati gli annunci mediatici da parte del ministro MI lanciati in questi ultimi giorni, questo 

Ufficio è in attesa di ricevere disposizioni scritte circa i criteri di distanziamento e di accoglienza nelle sezioni della scuola 

dell’Infanzia , pertanto non è ancora possibile riferire il numero esatto dei bambini che saranno ammessi alla frequenza 

giornaliera sia delle sezioni a TEMPO PIENO che a TEMPO RIDOTTO; 

- Sempre in base alle tabelle degli organici inviate dal competente ATP , presso questo Istituto per l’a.s 2020/21 potranno 

formarsi : 

                               8 sezioni di scuola dell’infanzia a TEMPO PIENO e 5 sezioni a TEMPO RIDOTTO; 

                               5 classi prime a TEMPO PIENO e 4 classi prime a TEMPO NORMALE .  

- In attesa che l’Istituto concluda le operazioni organizzative previste dai decreti normativi straordinari in atto emanati per 

tamponare la situazione di emergenza Covid , sia in relazione all’allestimento degli spazi per le attività didattiche che per i 

servizi annessi ( mensa – trasporti ) in collaborazione con l’Ente Locale , per ora non è possibile garantire che tutto l’orario 

settimanale delle lezioni avverrà “ in presenza “ e che tutte le iscrizioni fuori termine dei nuovi trasferiti a Fiano Romano 

potranno essere accolti alla frequenza anche in relazione ai numeri massimi di alunni per classe/sezione disposti dalle 

delibere collegiali al fine di garantire la sicurezza sanitaria per tutti. 

 

Ulteriori informazioni e comunicazioni più dettagliate saranno pubblicate sul SITO ISTITUZIONALE per la massima diffusione agli 

interessati. 

  

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93             
 

 
 

 

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
Indirizzo Musicale 

Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)  

 0765 389008  0765 389918   
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 
 rmic87400d@istruzione.it  -   rmic87400d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icfiano.it 
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