
  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21  

VERIFICA ESAURIMENTO LISTE D’ATTESA NATI ENTRO IL 31-12-2017 E 

AMMISSIONE NATI NEL 2018 

 

L’esaurimento delle liste d’attesa delle domande di bambini e bambine nati entro il 

31/12/2017, a livello territoriale, è condizione per l’ammissione alle scuole dell’infanzia degli 

anticipatari, nati nel 2018. 

Per verificare la sussistenza di tale condizione occorre seguire la seguente procedura 

ogni mese, da aprile a dicembre 2020 (esclusi luglio e agosto): 

entro il giorno 4 di ogni mese le scuole che hanno esaurito le graduatorie delle domande 

presentate nei termini e fuori termine per chi è nato entro il 31.12.2017, ed hanno ancora 

posti disponibili, dovranno inviare una comunicazione all’Ufficio Istruzione della 

Circoscrizione; 

entro il giorno 6 di ogni mese le Circoscrizioni dovranno inviare un riepilogo delle 

comunicazioni pervenute dalle scuole all’Ufficio Accesso al Sistema Educativo; 

entro il giorno 10 di ogni mese l’Ufficio Accesso al Sistema Educativo invierà alle scuole 

ed alle Circoscrizioni il prospetto riepilogativo dei posti disponibili nelle scuole 

dell’infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate del territorio cittadino, che sarà 

anche pubblicato nel sito http://www.comune.torino.it/graduatoriescuole/materne/ 

entro il giorno 10 di ogni mese le scuole e le Circoscrizioni dovranno affiggere il suddetto 

prospetto riepilogativo presso la propria sede; 

dal giorno 20 di ogni mese le scuole che non coprono i posti disponibili con le nuove 

domande fuori termine potranno procedere all’inserimento dei nati nel 2018. 

 

Nel caso in cui le scadenze di cui sopra coincidano con un giorno di chiusura dei servizi, si 

intendono prorogate al primo giorno di riapertura. 

 

Da gennaio a marzo 2021 le scuole dovranno continuare ad inviare le comunicazioni 

dell’esaurimento delle graduatorie alle Circoscrizioni e potranno procedere all’assegnazione 

dei posti vuoti agli anticipatari, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 

del 2009.  

Nelle scuole comunali i nati a febbraio e marzo 2018 potranno essere inseriti al compimento 

dei 3 anni, se non frequentano un nido comunale o convenzionato al momento 

dell’assegnazione del posto e in relazione al piano di dimensionamento delle scuole per 

l’anno scolastico 2021/22. 

Le Circoscrizioni dovranno continuare a trasmettere i riepiloghi mensili all’Ufficio Accesso al 

Sistema Educativo.   

 

Torino,  19/12/2019                                                                                         
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