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GRADUATORIA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 

PLESSO “LAMBRUSCHINI” – A.S. 2021/2022 

 

  

VISTA  la Legge n. 53 del 28 marzo 2003; 

VISTI  i criteri adottati dal Consiglio d’Istituto nel verbale n. 10 del 18/12/2019 

 VISTA la circolare ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

PRECEDENZA:  - bambini disabili; 

FASCIA A:    - bambini di 5 anni: 

residenti nel territorio secondo stradario definito dal Comune di Palermo; 

figli del personale della scuola o neo-trasferito nella scuola; 

fratelli di alunni che frequentano l’Istituto; 

figli di lavoratori nel territorio; 

segnalati da Istituzioni; 

provenienti da altro comune, nel quale risultano regolarmente iscritti, trasferiti nel 

territorio. 

  

  

FASCIA B: - bambini di 4 anni: 

residenti nel territorio secondo stradario definito dal Comune di Palermo; 

figli del personale della scuola o neo-trasferito nella scuola; 

fratelli di alunni che frequentano l’Istituto; 

figli di lavoratori nel territorio; 
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segnalati da Istituzioni; 

provenienti da altro comune, nel quale risultano regolarmente iscritti, trasferiti nel 

territorio. 

  

  

FASCIA C: - bambini di 3 anni: 

residenti nel territorio secondo stradario definito dal Comune di Palermo; 

figli del personale della scuola o neo-trasferito nella scuola; 

fratelli di alunni che frequentano l’Istituto; 

figli di lavoratori nel territorio; 

segnalati da Istituzioni; 

provenienti da altro comune, nel quale risultano regolarmente iscritti, trasferiti nel 

territorio. 

  

FASCIA D: - Aperta a tutti- non residenti 

  

FASCIA E: - bambini che compiono 3 anni entro il 30/04/2022, come da C.M. 22 del 21/12/2015 

…..“Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni 

di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio 

di Istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

d.P.R.89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;”…… 

 

Resta inteso che i criteri di precedenza sono subordinati al rispetto dei termini di 

presentazione delle domande, pertanto tutte le istanze pervenute fuori termine saranno 

insite in coda alla lista di attesa, fatta eccezione per le domande di iscrizione dei bambini 

che abbiano compiuto cinque anni, queste ultime vengono inserite in coda alla FASCIA A. 

Gli inserimenti di alunni segnalati dalle Istituzioni (Tribunale, servizi sociali…) avvengono in 

qualsiasi momento dell’anno scolastico a prescindere della fascia di appartenenza previa 

verifica della disponibilità dei posti. 

  

ALUNNI AMMESSI ALLA FREQUENZA-POSTI DISPONIBILI N°……30…. 

  

  



 

 

N. NOMINATIVO DATA NASCITA PRECEDENZA 

1 MESSINA EDOARDO 27/08/2016 PRECEDENZA 

2 ANDRIANO ANDREA 04/02/2018 PRECEDENZA 

3 VIOLA MANUELA 12/01/2017 A 

4 CALTAGIRONE GABRIEL 29/08/2017 A 

5 BUTERA EMANUELE CALOGERO 11/11/2017 A 

6 SUPPORTA GAIA 14/12/2017 A 

7 GIANNELLA STEFANO 19/12/2017 A 

8 MODICA AMORE FABRIZIO 24/12/2017 A 

9 CALTAGIRONE GIORGIA 19/01/2018 B 

10 TALLUTO MATTEO 20/03/2018 B 

11 TALLUTO GABRIELE 20/03/2018 B 

12 BARRALE MATTEO 30/10/2018 B 

13 AGNELLO ALISIA 15/04/2016 D 

14 LO CACCIATO SABRINA 08/06/2016 D 

15 PRIOLO REBECCA 29/12/2016 D 

16 VETRANO GIULIA 04/05/2017 D 

17 GAGGEGI SAMUELE 28/07/2017 D 

18 TITO CHIARA AURORA 03/08/2017 D 

19 LOGESWARAN AKSHAYAN 08/09/2017 D 

20 BRUCATO MARCO 24/09/2017  D 

21 BISULLA BIANCA 17/10/2017 D 



 

 

22 DEDE OFORI AMBRA 31/01/2018 D 

23 LO CACCIATO GIORGIO 09/02/2018 D 

24 PELLECCHIA MARCO 15/02/2018 D 

25 D’AMORE LEONARDO 18/04/2018 D 

26 DI RAFFAELE ROBERTO 16/07/2018 D 

27 DE LISI SARA 01/09/2018 D 

28 MUSICO’ SOFIA 09/01/2017 D 

29 GIAMPORCARO MARTA 15/05/2017 D 

30 BERARDI MASSIMO 15/11/2017 D 

  

Con riferimento alla normativa vigente D.L. 73/2017, c.d. “legge Lorenzin, art.3 comma 1 e3 : I 

dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono tenuti a richiedere ai 

genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale , ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di 

idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero 

l’esonero o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all’azienda sanitaria locale territorialmente competente…” 

Si invitano pertanto si signori genitori ad inviare il suddetto certificato tramite mail al seguente 

indirizzo: paic89300r@istruzione.it entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Rosalba Floria 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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