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Ai genitori degli alunni neo iscritti alla scuola primaria plesso Ponte Linari 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 241/1990; 

VISTA la L. 445/2000; 

VISTA la normativa relativa all’obbligo scolastico: L. 296/2006, art. 1, c. 622; DM 139/2007, 

art. 1; Circolare ministeriale n. 101/2010; 

VISTO l’art. 2 del DM 489/2001 che disciplina la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di 

istruzione; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 3830 del 06.12.2021 relativa alle iscrizioni per 

l’a.s. 2022-2023; 

VISTI i criteri di ammissioni approvati con delibera n. 11 del 04.11.2021 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE le voci disponibili in fase di personalizzazione dei modelli per la domanda di iscrizione 

online predisposte su piattaforma SIDI dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la valutazione del 14.02.2022 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) sulla capienza delle aule del plesso di Ponte Linari per la scuola primaria; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto prot. 743 del 14.02.2022; 

VISTA la rettifica della graduatoria provvisoria pubblicata con decreto prot. 815 del 16.02.2022; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con decreto prot. 898 del 21.02.2022; 

CONSIDERATA la conclusione delle operazioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATE le richieste di smistamento della domanda d’iscrizione ad altro Istituto scolastico 

inoltrate dai genitori dei neo-iscritti a questo Istituto; 

CONSIDERATO che gli Istituti scolastici destinatari delle richieste di smistamento hanno accolto 

le istanze e iscritto gli alunni richiedenti; 

CONSIDERATO che la scuola primaria dell’Istituto comprensivo P.M. Corradini è costituita da 

cinque classi prime distribuite su due plessi: plesso di S. Matteo e plesso di Ponte Linari. 
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La pubblicazione in formato cartaceo presso il plesso di Ponte Linari (all’ingresso) della 

graduatoria dei neo-iscritti all’Istituto che hanno fatto richiesta di inserimento presso il plesso di 

Ponte Linari. Gli alunni fino al n. 46 sono iscritti al plesso di Ponte Linari, gli alunni dal n. 47 a 

fine graduatoria costituiscono eventuale surroga e risultano iscritti nel plesso di S. Matteo 104. 

 

Roma, 14.03.2022 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Giovanni Sedita 

                        (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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