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Agli alunni scuola infanzia e loro genitori 
e p.c. al personale docente e ata 

Atti - albo 
 
OGGETTO: Scorrimento lista di attesa scuola dell’infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ art. 2 comma 2 del DPR 89_2009 
PREMESSO che l’emergenza epidemiologica, con sospensioni della didattica in 
presenza nella parte iniziale del corrente anno scolastico, ha causato ritardi nella 
gestione della lista di attesa in oggetto. 
VISTE le sezioni di scuola dell’infanzia costituite per l’a.s. 2020/2021. 
VISTO l’elenco ufficiale degli alunni iscritti e distribuiti nelle otto sezioni della scuola 
infanzia per l’a.s. 2020/2021. 
VISTE le comunicazioni di rinuncia alla frequenza alunni già pervenute formalmente 
pervenute a codesta istituzione scolastica. 
SENTITA la docente referente per la scuola dell’infanzia. 
CONSIDERATA la capienza delle aule che ospitano le varie sezioni. 
CONSIDERATO che diversi alunni, anche dopo la ripresa della didattica in presenza, 
continuano ad oggi a non frequentare, nonostante per gli stessi non sia pervenuta 
alcuna comunicazione ufficiale di rinuncia alla frequenza. 
 

DECRETA 
 
i genitori degli alunni iscritti che attualmente non frequentano la scuola dell’infanzia 
sono tenuti, entro e non oltre il giorno 22 dicembre 2020, ad inoltrare 
comunicazione formale di rinuncia alla frequenza oppure di ripresa delle frequenza 
scolastica; in quest’ultimo caso gli alunni sono tenuti a riprendere effettivamente la 
frequenza scolastica entro il termine sopra indicato, in mancanza saranno 
considerati rinunciatari e di conseguenza si procederà con apposito provvedimento 
allo scorrimento della lista di attesa, ammettendo alla scuola dell’infanzia tutti gli 
alunni utilmente collocati nella suddetta lista fino al limite massimo di capienza delle 
aule stabilito dai protocolli di sicurezza anticovid formalmente concordati tra il MIUR 
e l’ ISS. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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