
 
Prot. N. 3217/A20                                                                                        Polistena, 09 Settembre 2016 
  
 

                                                                                                         Al Sig. Sindaco del Comune di Polistena 
                                                                                                  Ai Sigg.Genitori interessati 

                                                                                                   Agli atti e al sito Web 
 
Oggetto: Criteri di assegnazione alunni Scuola dell’Infanzia del Plesso di Villa Maria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PRESO ATTO dell’autorizzazione in organico di diritto da  parte dell’ATP di Reggio Calabria per la 
formazione di una nuova sezione  presso la Scuola dell’Infanzia Villa Maria, in seguito alle  iscrizioni  degli 
alunni pervenute per l’a.s. 2016/2017 ; 
 
VISTA la carenza del numero di aule che possano accogliere una quinta sezione nel plesso di Villa Maria; 
  
INFORMATO l'Ente Comunale per la soluzione del caso; 
 
VISTO il parere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Polistena che per soddisfare tali richieste  era disposto  
a realizzare una nuova classe restringendo il salone mensa del Plesso di Villa Maria; 
 
EFFETTUATO il sopralluogo  dallo scrivente e dal RSPP arch. Paolo Quartuccio; 
 
CONSTATATO che la nuova aula risulterebbe  di dimensioni inidonei per motivi di sicurezza con una 
misura esigua ( meno di 20 mq che possono dare ospitalità solo a nove alunni ed una docente) e che  
impedirebbe  ulteriormente anche l’accesso ad un’uscita di sicurezza; 
 
INDIVIDUATA l’aula idonea ad accogliere la 5^ sezione  Villa Maria presso i locali della Scuola 
dell’Infanzia Plesso Trieste; 
 
RITENUTO che,  per assicurare un’equa distribuzione degli alunni , la V^  sezione  collocata al plesso 
Infanzia Trieste sarà formata da n. 22 alunni individuati tra i nuovi iscritti; 
                                              

DECRETA 
 

I seguenti criteri  di precedenza per  gli alunni  che potranno essere inseriti nelle quattro sezioni già esistenti 
nel plesso Villa Maria Polistena : 

1. Familiarità con alunni già frequentanti le quattro sezioni; 
2. Residenza nel Comune di Polistena; 
3. Viciniorità e territorialità al Plesso di Villa Maria; 
4. Cronologia  di iscrizione risultante dalla data e protocollo. 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof. Antonio D’Alterio 
                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                                         dell'art. 3,   co. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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