
  

  

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO 

PURIFICATO”  
             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051    

 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588  

  

Circolare n.138/Al del 15/03/2023 

 
 Alle Famiglie interessate  

Al DSGA  

Sito Web  

p.c. Ai Docenti dell’Istituto  

e al personale ATA 
  

OGGETTO: Graduatorie definitive relative all'ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia di via 

Drago e di via Millevoi per l’a.s. 2023/2024  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 30/11/2022 M_PI. AOODGOSV 

Registro Ufficiale (U) Prot. 33071;  

   
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.33 del 16/12/2022 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;   

  

VISTA la circolare n.125/Al del 02-03-2023 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

e quanto ivi dichiarato;  

  

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

  
VISTE le indicazioni del Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi 

degli alunni sui siti scolastici e la pubblicazione delle graduatorie all’Albo cartaceo della Scuola   

  

PUBBLICA  

   

1) le graduatorie definitive relative all’ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia di Via Drago e di 

via Millevoi a.s. 2023/2024.   
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.  

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. I genitori che fotografano le graduatorie e le diffondono tramite chat e social possono 

incorrere in sanzioni da parte del Garante della privacy.  

  

Le predette graduatorie saranno visibili ai genitori interessati a partire dalla data odierna nei plessi 

di Via Ugo Inchiostri, 108 e 114, Via A. Millevoi e nel plesso della sede centrale. Le graduatorie 

sono affisse su bacheche collocate nelle pertinenze della scuola.  



  

  

  

  

COMUNICA  

2) Le Famiglie degli alunni sono tenute a compilare e riconsegnare entro il 27/03/2023 il modulo sottostante.  

  

 

N.B.: la conferma si intende riferita alla graduatoria in cui il/la bambino/a è rientrato/a e NON ALLA 

LISTA DI ATTESA.    
Il modello di conferma di accettazione del posto, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, 

unitamente a copia del documento di identità dei genitori, tramite email all’indirizzo 

rmic869002@istruzione.it.   

  

 

 

3) Le Famiglie degli alunni sono tenute a depositare in segreteria entro il 10 luglio 2023 la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni in quanto, come da circ. MIUR n.1622 del 16/08/2017, 

“dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale… (art. 5, co. 1) costituisce 

requisito di accesso alle scuole dell'infanzia”. I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui 

genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, 

saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della 

documentazione medesima.   
  

 

 

Il Dirigente Scolastico   
                                 Cristina Tonelli    

        

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                                                                                                                                  Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI A. S. 2023/2024 – PLESSO:  DRAGO  MILLEVOI  

  

I SOTTOSCRITTI GENITORI DELL’ALUNN… ________________________________  

  

  

ISCRITTO PER L’A.S. 2023/2024 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA __________   

  

DICHIARANO DI :   

□ CONFERMARE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I. 

C. DOMENICO PURIFICATO.  

  

□ NON CONFERMARE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DELL’I. C. DOMENICO PURIFICATO  

  

       (CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA PRESCELTA)  

Si allegano copie dei documenti di riconoscimento  

  

 

           FIRMA DEI GENITORI  

 

ROMA, _______________             

_________________________  

          

                  _________________________  
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