
 
 

Ai Genitori interessati  

Ai Docenti  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo on line  

Agli  atti – Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Dispositivo costituzione sezioni Scuola dell’ Infanzia a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di 

cui al Decreto Legislativo 16 aprile1994, n° 297; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, “Regolamento recante Norme in materia di autonomia 

scolastica”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla Scuola 

dell'Infanzia e aI primo ciclo dell'istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto-Legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalle legge 30 ottobre 2008, n. 

169; 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24 Luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 

dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi; 

VISTO l'articolo 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

VISTO il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse della scuola”, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 contenente "Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 

con cittadinanza non italiana"; 

VISTA la nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018 che disciplina le iscrizioni alla Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2019/2020; 

VISTA la delibera n. 40 del  13 dicembre 2018 del Coniglio di Istituto con la quale sono stati approvali i criteri generali di 

accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e i criteri relativi alla formazione 

delle sezioni/classi di Scuola dell'Infanzia e Primaria (art. 161, comma 1, D.L.vo n. 297 del 16/04/94 e art 396, D.L.vo 

16/04/1994, n. 297); 

VISTA la Circolare interna prot. n 5642 del 18/12/2018 che disciplina le iscrizioni al primo anno di Scuola dell’Infanzia per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTE le domande di iscrizione al primo anno di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto; 

VALUTATA la proposta di formazione delle sezioni presentata dalla Commissione d’Istituto; 

 

DISPONE 

 

por i motivi di cui in premessa, la costituzione delle sezioni di Scuola dell'Infanzia relativi ai plessi di seguito indicati e che si 

intendono parte integrante del medesimo provvedimento: 

 

• “L’Oasi” in Via Napoli 

• “L’Isola Felice” in Via T.M. Fusco 

• “B. Ciari” in Via Castel Volturno 

 

I suddetti elenchi delle sezioni di Scuola dell'Infanzia dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020 saranno visionabili dai Sigg.ri Genitori 

presso l’albo della Scuola Primaria “A. Fantini” e presso i rispettivi plessi.   

 

Ove si verificassero rinunce o ritiri, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, l’elenco degli ammessi sarà 

integrato dagli alunni in lista d’attesa. 

Gli alunni anticipatari, nati entro il 30 aprile 2017, benché già inseriti nei suddetti elenchi, sono ammessi alla frequenza solo 

qualora siano rispettati i criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari come approvati dagli Organi Collegiali dell’Istituzione 

Scolastica “Mondragone Secondo” e di seguito elencati: 

• L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato ad un loro sufficiente grado di autonomia, sia relativamente 

all’uso dei servizi igienici sia al pasto, nello specifico saranno accolti gli alunni che hanno acquisito il controllo 

sfinterico; 

 

 





 

• Nel primo periodo di accoglienza (settembre-dicembre) l’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in modo 

graduale, personalizzato e progressivamente ampliato, ovvero nel rispetto dei livelli personali di crescita ed 

autonomia. 

 

Il presente Decreto, pubblicato all’Albo on line della Scuola e sul sito web dell’Istituto, vale come notifica agli interessati. 

 

 

Si allega: 

- Elenchi sezioni plesso “L’Oasi”  

- Elenchi sezioni plesso ““L’Isola Felice”  

- Elenchi sezioni plesso “B. Ciari”  
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