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Divisione Servizi Educativi 
Ufficio accesso al sistema educativo 

 
VADEMECUM SISE 

 
GRADUATORIE SCUOLE D’INFANZIA A.S. 2020/21 

 

 

Dal 7/1/2020 al 31/1/2020 Ritiro domande 

Dal 14/1/2020 al 15/1/2020 Generazione classi: ad opera degli uffici 

centrali.  

Dal 16/1/2020 fino al termine fissato dalla 

Circoscrizione per il calcolo della graduatoria 

provvisoria (che deve essere affissa il 

3/3/2020) 

Inserimento domande consegnate NEI 

TERMINI su programma SISE 

 

Dopo il calcolo della graduatoria provvisoria              Le modifiche alle domande di iscrizione 

presentate nei termini devono essere 

effettuate dalla Circoscrizione 

Dal 4/03/2020 al 11/03/2020 Inserire il numero di posti disponibili in 

generazione classi 

Il 24/03/2020 Devono essere affisse le graduatorie 

definitive 

DOMANDE FUORI TERMINE  
(consegnate dopo il 31/1/2020) 

Dal 25/03/2020 Inserimento domande consegnate FUORI 

TERMINE su programma SISE 

Le domande fuori termine CON priorità 

assoluta devono essere inserite dalla 

Circoscrizione. 

Le domande fuori termine NON priorità 

assoluta devono essere inserite dal personale 

amministrativo della scuola.  

 

L’ammissione delle domande fuori termine nelle scuole comunali può avvenire dopo aver 

verificato quanto previsto dal punto 3 della delibera di Giunta n° 2019 06029/007 del 

10/12/2019. Quindi non possono essere assegnati posti alle domande fuori termine quando i 

posti disponibili sono più di 20. 
 
 
Per quesiti e chiarimenti inerenti le iscrizioni (regolamento e applicativo SISE), le scuole possono inviare una 
e-mail ad: accessoedu@comune.torino.it    
Le persone di riferimento sono: 
- ANNA ABATE tutte le scuole dalla circoscrizione 1 alla circoscrizione 4    tel. 011/01126258  
- ROBERTA GATTI tutte le scuole dalla circoscrizione 5 alla circoscrizione 8 tel. 011/01126037 
- ELENA ALTARE tel. 011/01126646 

 

I cambiamenti rispetto allo scorso anno sono indicati in grassetto. 
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GENERAZIONE CLASSI 
 
La generazione classi verrà effettuata dagli uffici centrali dal 14/1/2020 al 15/1/2020. Nel campo capienza 
massima verrà inserita quella della scuola e zero nei posti disponibili. 

 
 

INSERIMENTO POSTI PER ANNO 2020/2021 
 
 
Dal 4/03/2020 al 11/03/2020 le scuole devono inserire i posti disponibili, ad eccezione delle classi di età dei 
nati dall’1/1/2018 al 30/4/2018 dove i posti vuoti devono essere uguali a zero fintantoché la scuola non abbia 
esaurito le domande nei termini e fuori termine dei nati fino al 31/12/2017, secondo le indicazioni della apposita 
circolare.   
 
Da quando le graduatorie sono pubblicate l’aggiornamento dei posti vuoti avviene in automatico quando viene 
inserita una rinuncia o un ritiro nella graduatoria 2020/2021, mentre per ritiri di bambini frequentanti negli anni 
scolastici precedenti, l’aumento dei posti deve essere effettuato aggiungendo i posti dei ritirati nella classe 
corrispondente, in generazione classi. 
 
 
INSERIMENTO DOMANDA  (entro il termine concordato con la Circoscrizione) 
 
Le domande con priorità di disabilità o gravi problemi sanitari del bambino o di componente nucleo famigliare 
possono essere caricate solo dopo la comunicazione degli esiti delle Commissioni competenti. 
Per le domande con disagio sociale continua ad applicarsi la procedura prevista dalla nota prot. 4394/044 
dell’11/03/09 e ribadita dalla nota n. 17888/044 del 24 ottobre 2019, con la quale è stato modificato 
l’allegato da trasmettere alle scuole: alle domande presentate nei termini il Comitato di Gestione e la 
Commissione circoscrizionale attribuiscono al bambino il punteggio di priorità nella graduatoria provvisoria, in 
attesa dei riscontri da parte del servizio sociale. Il modulo Allegato servizi sociali scuola infanzia deve pervenire 
alla scuola prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.   
 
  Scuole d’infanzia 
  Domande Iscrizione 

Inserimento 
 
E’ importante digitare correttamente il numero di protocollo e i codici fiscali. Il SISE non permette di caricare due 
domande con lo stesso protocollo. 

Residenza  
 
Se si barra la casella “SI”, nel campo relativo alla residenza a Torino, il programma controlla che il codice fiscale 
del dichiarante e del bambino siano presenti in anagrafe: in caso positivo vengono automaticamente compilati i 
campi con i dati presenti in anagrafe delle persone comprese nello stato di famiglia del bambino.  
 
Se in Anagrafe non sono presenti i codici fiscali digitati, il programma lo segnala. A questo punto bisogna: 

- verificare molto bene di aver digitato correttamente i dati 
- telefonare all’ufficio accesso al sistema educativo per effettuare una ulteriore verifica anagrafica 
- convocare il genitore per verificare la documentazione in base alla quale richiede di essere considerato 

residente. 
 
 

La circolare relativa alle iscrizioni (prot. n. 22349/044 del 19/12/2019) indica quali sono le domande che 
devono essere collocate nella graduatoria dei residenti, anche se non presenti in anagrafe. 
 
Se è stata presentata la richiesta di cambio residenza, inserire i dati della nuova residenza. 
Nel caso in cui si barri la casella “SI” nello spazio corrispondente alla residenza a Torino, il programma 
segnalerà che è stata effettuata una “forzatura”. La verifica dell’effettiva registrazione anagrafica dovrà essere 
effettuata al momento di una eventuale ammissione: se la residenza non è registrata in anagrafe la domanda 
dovrà essere collocata nella graduatoria dei non residenti.  
 

Per i residenti all’estero, si deve digitare “SE” nella provincia e cliccare il pulsante “cerca”: verrà proposto 
l’elenco degli Stati Esteri. 
Si è stabilito convenzionalmente di compilare i campi obbligatori come segue: 
prov: SE 
città: lo stato corrispondente (ad es. Marocco) 
indirizzo: N.D. (sta per: non dichiarato) 
n° civico: N.D. 
cap: 10000 
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Domicilio 
 
Se il genitore dichiara un domicilio diverso dalla residenza deve essere compilato l’apposito spazio.  
 

Domanda già presente in SISE 
 
Quando viene inserita la domanda di un bambino per il quale è già presente una domanda nel SISE (può 
trattarsi di una domanda già inserita da una scuola di altra Circoscrizione, di un bambino che già frequenta una 
scuola comunale o era in lista d’attesa nei passati anni scolastici), il programma propone i dati già inseriti 
precedentemente, proponendo i dati anagrafici del nucleo familiare residente, aggiornato al momento del 
caricamento della domanda; il SISE avverte l’economa che, all’interno del nucleo familiare, devono essere 
ridefinite le relazioni di parentela. 
Se le dichiarazioni riguardano lo stesso anno scolastico e i dati non anagrafici proposti dal programma sono 
diversi da quanto dichiarato nella domanda, bisogna contattare l’economa che ha inserito la domanda già 
presente in SISE per verificare che non si tratti di errori e, se vi sono elementi di dubbio rispetto alla veridicità, 
occorre contattare i genitori ed eventualmente segnalare la situazione alla Commissione Scuola Famiglia, per 
gli eventuali controlli. 
 
Cittadinanza 
 
Si deve digitare il nome dello Stato (l’elenco è proposto mediante “tendina”). Per alcuni stati il programma 
propone l’aggettivo per la cittadinanza (ad es.: peruviana): è necessario correggere con lo stato (ad esempio: 
Peru’). 
 

Ora di nascita 
 

L’ora di nascita del bambino è un dato obbligatorio: se non è stata indicata nella domanda, nel programma è 
necessario inserire convenzionalmente 23.59. Se si modifica la domanda è necessario inserire nuovamente il 
dato.  
 
Preferenze 
 

La famiglia può indicare in ordine di preferenza al massimo 5 scuole situate nella stessa circoscrizione.  
 
Le domande di iscrizione di bambine e bambini che richiedono priorità per disabilità, disagio sociale o gravi 
problemi di salute della bambina o del bambino devono indicare almeno 3 scuole della Circoscrizione. 
 

Nucleo familiare 
 
Per tutti i componenti: 

• completare tutti i dati; sono obbligatori: cittadinanza, nazione e città di nascita.  
• “tipo componente”: deve essere sempre indicato altrimenti il programma non attribuisce il punteggio nel 

caso di figli minori o del lavoro dell’altro genitore. Il programma, in base alla data di nascita dei figli, assegna 
automaticamente il punteggio corretto. Nel caso in cui nella sezione “COABITAZIONE” del modulo di iscrizione 
sia stata indicata la coabitazione di un solo genitore coniugato o unito civilmente con persona che non è l’altro 
genitore, verificare dalla sezione 2A e 2B quale genitore risiede con il bambino.  Se il richiedente non è il 
genitore che risiede con il bambino è necessario indicare nella sua scheda come tipo componente “Dichiarante 
non coniugato e non coabitante”  
La tipologia “altro componente” non dà punteggi, pertanto fare attenzione ad indicare le corrette tipologie dei 
componenti del nucleo familiare. 
 
 
Nel caso di difformità tra quanto dichiarato dal genitore sulla domanda di iscrizione e quanto risulta dal riscontro 
anagrafico, è opportuno contattare il genitore. Si ricorda che fa comunque fede il riscontro anagrafico. 

 
 

Frequenza altra scuola infanzia – Trasferimento 
  

Il programma utilizza le informazioni contenute nelle 2 sezioni per attribuire: 
• il punteggio di priorità assoluta ai bambini di 5 anni (con domanda nei termini o fuori termine); 
• la priorità assoluta per i bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute (con domanda 

fuori termine); 
• il punteggio per trasferimento.   

 
Il punteggio  per trasferimento viene assegnato se il bambino frequentava una scuola di altra circoscrizione o 
comune ed ha spostato la residenza da altra circoscrizione o comune. 
Per i bambini nati nel 2015, già frequentanti, se la domanda è presentata in seguito ad un cambio di residenza 
da un altro Comune o da un’ altra circoscrizione vengono assegnati i 90 punti per frequenza ultimo anno; in 
caso contrario non vengono assegnati.    
Se la famiglia indica la frequenza in una scuola il SISE effettua il controllo: se la scuola indicata dalla famiglia è 
una scuola non presente nella banca dati SISE, il sistema evidenzia l’incongruenza ma permette di proseguire 
nel caricamento della domanda.  
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Se il genitore invece indica che il bambino non frequenta e il SISE evidenzia il contrario, il programma non 
permette di proseguire e salvare la domanda.  
Le possibilità sono: 

1) il bambino si è ritirato, ma non è ancora stato inserito il ritiro in SISE; 
2) il bambino è frequentante e si tratta di dichiarazione non corretta. 

Occorre sentire la scuola che risulta frequentata per verificare se il bambino si è ritirato e non è stata ancora 
registrata la variazione, in questo caso sollecitare la scuola a provvedere per poter caricare la domanda. 
Se invece la scuola comunica che il bambino è frequentante, occorre contattare la famiglia per segnalare che è 
stata riscontrata una dichiarazione non corretta. Procedere con l’inserimento domanda indicando che il bambino 
è frequentante.   
 

Condizione occupazionale dei genitori 
 
Se il genitore ha dichiarato più condizioni (es. lavoratore, studente, disoccupato, non occupato o disoccupato 
che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12), il personale amministrativo deve scegliere la condizione con 
il punteggio più favorevole.  
La condizione di genitore pensionata/o o casalingo/a non dà diritto a punteggio, per cui non è prevista nel 
modulo di iscrizione e nel programma. 
Il genitore non dipendente che lavora con ritenuta d'acconto (prestazione occasionale, co.co.co., co.co.pro.) è 
considerato lavoratore parasubordinato. Deve essere compilato il campo del datore di lavoro con cui ha il 
contratto in atto al momento dell’iscrizione. 
Il genitore in cassa integrazione è considerato lavoratore dipendente o parasubordinato.  
Il genitore in mobilità è considerato alla stregua di un disoccupato, essendo iscritto nelle liste speciali del Centro 
per l'impiego. Se il genitore è iscritto nelle liste dei non ricollocabili è assimilabile al pensionato. 
Il genitore coadiuvante in impresa familiare è considerato come lavoratore autonomo. 
 

Genitore disoccupato da almeno tre mesi alla data di scadenza della presentazione delle domande 
è necessario inserire la data di iscrizione al Centro per l’impiego o ai portali indicati nel modulo di domanda 
(anche se inferiore a 3 mesi dalla data di scadenza della presentazione domande); il programma calcola il 
punteggio in automatico, se maturato. 
 
Genitore non occupato o disoccupato che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12 
inserire i dati richiesti dalla maschera e cliccare su “prosegui”, se il numero di giorni è inferiore a 180 il 
programma lo segnala, premendo nuovamente “prosegui” verranno rimossi i periodi lavorativi inseriti. 
 
Se i periodi lavorati si sovrappongono è necessario modificarli in modo che ci sia consecutività e non  
sovrapposizione di date.  
 
 
Disagio lavorativo 
In allegato si riporta l’elenco dei Comuni interni all’area integrata GTT per i quali non è riconosciuto il punteggio 
di disagio lavorativo. L’elenco è anche consultabile sul sito sotto indicato 
http://www.gtt.to.it/cms/formula/1486-localita  

 
 
 
Lista d’attesa 
 
Occorre indicare il numero di anni scolastici in cui la domanda è rimasta in lista d’attesa (massimo 2). 

I bambini nati da gennaio ad aprile 2017 con la domanda rimasta in lista d’attesa per l’anno scolastico 2019/20, 
non hanno diritto al punteggio per permanenza in lista d’attesa per l’anno scolastico 2020/21. 

 
Fratelli frequentanti 
 
Il punteggio per "fratello frequentante" è attribuito se nell’anno scolastico 2020/21 un fratello continua a 
frequentare la scuola in cui viene presentata la domanda o se viene presentata contemporaneamente la 
domanda per due o più fratelli. Per l’attribuzione del punteggio di “fratello frequentante” deve essere indicata 
solo una scuola tra le preferenze. 
Tale punteggio viene attribuito dal programma solo se il nome del fratello frequentante è scritto esattamente  
così come risulta dal nucleo famigliare che compare sul SISE. 
  
Nel caso di bambini che hanno indicato 3 preferenze in quanto è stata richiesta la priorità assoluta per  
disabilità, gravi problemi di salute del bambino o della bambina o disagio sociale, non è possibile inserire 
l'indicazione di altro fratello frequentante. Sarà possibile inserire tale condizione (annullando 2 preferenze), 
qualora la  commissione sanitaria o i servizi sociali non riconoscano la priorità.  
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Nido contiguo 
 

Se sulla domanda di iscrizione è stato/a segnalato/a un/a fratello/sorella che frequenta un nido contiguo, 
bisogna scegliere nella tendina corrispondente il nido presente nella Circoscrizione che è effettivamente 
contiguo (il SISE elenca tutti quelli della Circoscrizione, ma la priorità è assegnata solo se il nido scelto nella 
tendina è contiguo alla scuola di prima scelta). 
 
I nidi contigui sono: 

 

CIRCOSCRIZIONE INDIRIZZO SCUOLE INFANZIA 
INDIRIZZO NIDI D’INFANZIA 

CONTIGUI 
1 Via Giulio, 30 Via Giulio, 30 
1 Conv. Via Gioberti 9 Via Gioberti 9 
1 Conv. V. Ferrari 16 Via Ferrari 16 
2 Via Montenovegno, 31 (stat.) Via Montenovegno, 31 
2 Via Collino, 12 Via Collino, 12 
2 Via Barletta, 109/20 Via Barletta, 109/20 
2 Via Isler 15 Via Fleming 20 
2 Via Artom, 109 Via F.lli Garrone 61/80 
3 Via  Braccini, 75 Via Braccini, 75 
4 Via Asinari di Bernezzo, 23 Via Asinari di Bernezzo, 23 
4 Via Servais, 62 Via Servais, 62 
4 Via Spoleto, 5 Via Spoleto, 5 
5 Via Assisi, 45 Via Assisi, 45 
5 Via Ala di Stura, 23 Via Ala di Stura, 23 
5 Via Reiss Romoli, 49 Via Reiss Romoli, 45 
6 Via Scotellaro, 19 Via Scotellaro, 7 
6 Via Vittime di Bologna, 10 Via Vittime di Bologna, 10 
6 Via Ancina 29 C.soTaranto, 170 
6 Via Tronzano, 20 Via Tronzano, 20 
7 C.so Ciriè 3/A (stat.) C.so Ciriè 1 
7 Via Deledda, 9 Via Deledda, 13 
7 C.so Reg.Margherita 43 (stat.) Via Balbo 9/B 
8 Via Lugaro, 6 Via Lugaro, 6 
8 Via Principe Tommaso, 25 Via Principe Tommaso, 25 
8 Via Paoli, 75  Via Paoli, 75  

 
 
 

VISUALIZZAZIONE PUNTEGGIO 
 
Terminato l’inserimento della domanda, viene visualizzata una maschera in cui vi è anche il punteggio 
assegnato. Non è compreso in questo calcolo il punteggio per la permanenza in lista d’attesa e, per tutte le 
scuole convenzionate e le statali della circ. 2, il punteggio aggiuntivo per la scuola di prima scelta e per i fratelli 
frequentanti. Tali punteggi saranno visualizzati nelle graduatorie provvisorie, definitive e pubblicate. 

 
 

 
 
PRIORITA’ ASSOLUTE PER DISABILITA’ E GRAVI PROBLEMI DI SALUTE  DEL BAMBINO O DELLA 
BAMBINA 
 
La commissione inclusione comunica alla scuola comunale di 1^ scelta gli esiti delle valutazioni relative ai 
bambini con disabilità o gravi problemi di salute del bambino o della bambina. In questa comunicazione viene 
indicata l’eventuale impossibilità di ammettere il bambino o la bambina in qualcuna delle scuole scelte: 

1. se il bambino o la bambina non può essere ammesso/a in una delle scuole scelte:  
• la scuola di 1^ scelta carica la domanda in SISE con la priorità;  
• trasmette alla circoscrizione la comunicazione della Commissione inclusione;  
• la circoscrizione dopo il calcolo della graduatoria provvisoria  modifica la domanda sostituendo la 

scuola in cui il bambino o la bambina non è ammissibile con “ Preferenza non ammissibile”(è possibile 
inserire fino a due preferenze non ammissibili). Questa dicitura è inserita nella tendina in cui sono 
elencate le scuole della circoscrizione; 

2. se il bambino o la bambina non può essere ammesso/a in nessuna scuola della circoscrizione: la 
domanda non deve essere inserita in SISE.  
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PRIMA CHE VENGANO CALCOLATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

Ogni scuola verifica che :  
- tutte le domande siano state inserite:   Scuole d’infanzia 

Domande Iscrizione 
Visualizzazione 
Domande inserite dalla scuola  dal  … al …. 

- le domande presentate in più Circoscrizioni abbiano lo stesso punteggio: Scuole d’infanzia 

Domande Iscrizione 
Visualizzazione 
Domande presentate in più 
circoscrizioni 

Se il punteggio è diverso contattare l’altra scuola d’infanzia per confrontare le due domande ed eventualmente 
contattare il genitore e segnalare la difformità alla Commissione Scuola Famiglia. 
 
 

 

 
GRADUATORIE PROVVISORIE  

 
La Circoscrizione, prima di calcolare le graduatorie provvisorie, verifica che tutte le scuole abbiamo inserito 
tutte le domande e modifica le domande di priorità assoluta per disabilità o gravi problemi di salute in base ad 
eventuali comunicazioni pervenute da parte delle scuole, in conseguenza della valutazione della Commissione 
Inclusione.  

 Per calcolare le graduatorie provvisorie: Scuole d’infanzia 
Gestione graduatorie 
Calcolo - conferma  

Dopo il calcolo delle graduatorie provvisorie le domande già inserite non possono essere modificate dalle 
econome ma solo dalla circoscrizione. Possono essere calcolate successive versioni delle graduatorie 
provvisorie.  
Prima di esporre le graduatorie controllare che vi compaiano tutte le domande. 
 

 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

Il calcolo delle graduatorie viene eseguito dalle circoscrizioni. 

Per calcolare le graduatorie definitive: Scuola infanzia 
                      Gestione graduatoria 
                      Calcolo  

Modifiche per circoscrizioni: cambiare lo stato della graduatoria da           
provvisoria a definitiva  

Con il calcolo della 1^ versione della graduatoria, si avranno le ammissioni delle priorità assolute per disabilità, 
gravi problemi sanitari del bambino o della bambina e disagio sociale. 

Se in questa versione della graduatoria definitiva un bambino con disagio sociale risulta ammesso in una scuola 
che ha raggiunto la percentuale massima stabilita, è possibile operare sul programma per modificare 
l'assegnazione del posto. 

 
L’operazione deve essere eseguita dalla scuola in cui il bambino ha l’ammissione: 

Assegnazione manuale dei posti 
Individuare graduatoria sulla quale si vuole operare: verrà visualizzato l’ elenco di tutte le domande della 
graduatoria della scuola; i bambini ammessi sono individuati con la dicitura “Ammesso” ed uno spunto. 

Per poter togliere l’ammissione deve essere tolto lo spunto e confermata l’operazione. 
 
La scuola in cui il bambino deve essere accolto deve utilizzare la stessa funzione:  

Assegnazione manuale dei posti 
Individuare graduatoria sulla quale si vuole operare: verrà visualizzato l’elenco di tutte le domande della 
graduatoria della scuola; ai bambini da ammettere dovrà essere messo lo spunto in corrispondenza del 
nome del bambino. Confermare.   

 
La circoscrizione dovrà calcolare la 2^ versione della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posti ai 
bambini non priorità assoluta.   
La graduatoria definitiva non è ancora la graduatoria da affiggere anche se compaiono gli ammessi.  
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GRADUATORIA PUBBLICATA 

 
Per passare a graduatoria pubblicata, quando si è sicuri di non dover apportare più modifiche: 

 
Scuola infanzia 
Anagrafica graduatoria  
Modifiche per circoscrizioni: cambiare lo stato della graduatoria da definitiva a pubblicata. 
 

AMMISSIONI 
 

In caso di ammissione nella scuola di prima scelta, la domanda verrà cancellata dalla graduatoria delle altre 
scuole scelte.  
Se non c’è l’ammissione nella scuola di prima scelta, le ammissioni possibili sono solo 3 a fronte di 5 scelte 
(esempio: se la domanda è in ammissione e la famiglia rinuncia potrà andare in ammissione solo su altre due 
scuole).  
Nel caso siano state indicate più scelte e si è in ammissione, le eventuali seconda e terza ammissione potranno 
avvenire solo su una scelta più favorevole (esempio: se la domanda è in ammissione in 3^ scelta potrà andare 
in ammissione solo sulla 1^ e 2^ e non sulla 4^ e 5^ scelta). Per poter andare in ammissione anche su scelte 
meno favorevoli è necessario rinunciare all’ammissione ottenuta. 
In caso di ammissione di nati/e a febbraio e marzo 2018 nelle scuole infanzia comunali, è necessario contattare 
l’ufficio accesso al sistema educativo per verificare l’eventuale frequenza ad un nido comunale o convenzionato 
PRIMA di contattare la famiglia.  

 

FUNZIONE ACCETTAZIONE / RINUNCIA 
 

A partire dal 24/03/2020 è possibile iniziare ad inserire sul SISE le accettazioni e le rinunce dei bambini 
ammessi: 

  Scuole infanzia 
  Gestione graduatoria 
  Accettazione / Rinuncia: Scegliere la fascia d’età 
   

I bambini ammessi nella scuola d’infanzia sono evidenziati in colore azzurro.  
 

Se vicino alla data di nascita c’è una “S”, significa che la famiglia non era residente quando è stata inserita la 
domanda, ma è stata collocata nella graduatoria dei residenti; verificare sulla domanda d’iscrizione qual è il 
motivo. Se si tratta di un cambio di residenza, verificare che esso sia andato a buon fine. In caso contrario la 
domanda viene inserita nella graduatoria dei non residenti. 

 
Quando in SISE viene indicata l’accettazione, viene automaticamente creato il record per la bollettazione.  

 

Dopo che in SISE viene indicata la rinuncia, è necessario cliccare sul pulsante “Riassegna posti” (in fondo alla 
videata del menu accettazione/rinuncia). 
Questo tasto deve essere cliccato ogni qualvolta si inserisca una rinuncia o si vadano ad aumentare i posti 
disponibili in “generazione classi”. 

 
Se in graduatoria, in lista d’attesa, ci sono bambini con disagio sociale, sul SISE a seguito dell’operazione 
“Riassegna posti”, comparirà una maschera dove sarà necessario inserire il numero di posti ancora disponibili 
per bambini con disagio. La compilazione è obbligatoria anche a fronte di “0” posti di disagio sociale disponibili. 
Se in lista d’attesa non ci sono bambini con disagio sociale la maschera non compare.  

 
Al fine della cancellazione del nominativo del bambino dalle graduatorie delle scuole statali che non utilizzano il 
SISE, deve essere comunicata l’accettazione del posto alle scuole indicate dal genitore nel modulo di 
accettazione.  
Quando si inserisce l’accettazione sul SISE, se compare il messaggio che il bambino è già frequentante in 
un’altra scuola, è necessario comunicare a tale scuola il trasferimento del bambino affinché venga cancellato 
dall’elenco degli iscritti. 
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RINUNCIA   
 
Rinuncia all’ammissione 
 
Nel caso la domanda sia in stato di ammesso in più scuole, la rinuncia può essere inserita sul SISE 
indifferentemente da una delle scuole in cui il bambino è in ammissione. 
 
Per la rinuncia a tutte le scuole indicate nella domanda, l’economa deve cliccare su “rinuncia definitiva”. 
 
 
Rinuncia alla lista d’attesa 
 
La rinuncia alla lista d’attesa è possibile esclusivamente su tutte le scuole indicate nella domanda, bisogna 
cliccare il tasto “rinuncia alla lista d’attesa in tutte le scuole della circoscrizione”. Non è possibile effettuare la 
rinuncia alla lista d’attesa di una sola scuola indicata tra le preferenze. 
 

RITIRO 
 
Il ritiro riguarda un bambino o una bambina già iscritto/a, indipendentemente dal fatto che abbia iniziato a 
frequentare. 
 
Se si tratta di un bambino in graduatoria nell’anno scolastico 2020/21, la domanda deve passare dallo stato 
“accettato” a quello di “ritirato”, deve essere indicata la data di ritiro e, successivamente, bisogna cliccare il tasto 
“riassegna posti”. 
 
Se si tratta di un bambino in graduatoria in anni scolastici precedenti occorre: 
 

- comunicare all’Ufficio Bollettazione la data di ritiro 
- aggiungere un posto in “generazione classi” 
- nella funzione “accettazione/rinuncia” cliccare sul pulsante “riassegna posti” 

 
ACCETTAZIONE IN UNA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE NON SISE 
 
Quando una scuola statale che non utilizza il SISE comunica l’accettazione di un bambino, nella graduatoria 
della vostra scuola il nominativo può trovarsi in uno dei seguenti casi: 
 
 

- Caso A: 
ammissione su scuola di prima scelta. L’economa inserisce “rinuncia”.  
 

- Caso B: 
ammissione su scuola non di prima scelta. Nel caso vi sia una sola ammissione l’economa di tale scuola 
inserisce “rinuncia ammissione in tutte le scuole della circoscrizione”. Se compaiono più ammissioni, 
l’operazione può essere svolta indifferentemente da qualsiasi scuola nella quale si ha un’ammissione. 
   

- Caso C: 
nessuna ammissione. E’ sufficiente che una delle scuole che riceve la comunicazione di avvenuta 
accettazione scelga l’opzione “accettato altra scuola”. 
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DOMANDE FUORI TERMINE (inserire dal 25/3/2020)     
 
Fuori termine senza  priorità 
 
Le domande fuori termine non priorità assoluta presentate dal 1 febbraio 2020 al 24 marzo 2020 vanno 
inserite dalla scuola in SISE il 25/3/2020. 
 
Le domande fuori termine non priorità assoluta presentate dopo il 24 marzo 2020 vanno inserite dalla scuola 
in SISE entro 2 giorni dalla consegna.  

 
Per visualizzare in graduatoria una domanda fuori termine non priorità assoluta è necessario che l’economa che 
l’ha inserita nel SISE esegua “riassegna posti” dalla funzione  “accettazione-rinuncia” e che spunti il flag “fuori 
termine” che si trova nella maschera per la scelta della graduatoria su cui operare. 
 
Fuori termine con priorità 
 
Le domande fuori termine con priorità ultimo anno di frequenza (5 anni) vanno inserite dalla circoscrizione in 
SISE entro 2 giorni dalla consegna. 
Per le domande fuori termine con richiesta di priorità assoluta per disabilità, problemi di salute e disagio sociale, 
le commissioni (inclusione e sanitaria) e i servizi sociali comunicheranno alla scuola gli esiti per inserire la 
domanda nel sistema. 
Qualora la priorità sia riconosciuta, la domanda deve essere trasmessa alla circoscrizione che la inserirà; se 
non riconosciuta dovrà essere inserita dalla scuola, come domanda fuori termine senza priorità. 
Se la Commissione Inclusione comunica l’assegnazione della priorità ma l’impossibilità di ammettere il bambino 
o la bambina in una scuola, la Circoscrizione dovrà sostituire tale scuola con “Preferenza non ammissibile” 
(possibili due “preferenze non ammissibili”). 
È possibile inserire in graduatoria le domande fuori termine fino all’apertura della raccolta domande per l’anno 
scolastico successivo. Nelle scuole comunali in presenza di posti disponibili è possibile l’inserimento delle 
suddette domande previa autorizzazione del Dirigente e comunque non oltre la data di validità della graduatoria 
in essere. 
 
Aggiunta preferenze 
 
L’economa ha la funzione di “aggiungi preferenza” che consente di aggiungere ad una domanda presentata nei 
termini, in cui erano indicate meno di 5 preferenze, altre preferenze fuori termine comunicate dal genitore 
utilizzando il modulo GAS112, la stessa funzione deve essere utilizzata per aggiungere preferenze anche a 
domande fuori termine.  
La funzione deve essere utilizzata dalla scuola di prima scelta. Tra preferenze indicate nella domanda originaria 
e preferenze aggiunte fuori termine, complessivamente possono essere scelte al massimo 5 scuole, quindi non 
è possibile aggiungere preferenze se sono state indicate già 5 scuole nella domanda.  
Solo nel caso in cui una scuola abbia posti disponibili per esaurimento graduatoria delle domande dei bambini 
nati entro il 31/12/2017 (presentate nei termini e fuori termine) il genitore che abbia già indicato 5 preferenze 
può chiedere di sostituirne una con quella della scuola che ha posti disponibili. 
In questo caso sarà necessario che la circoscrizione modifichi la domanda eliminando la preferenza indicata dal 
genitore sul modulo GAS112 e la scuola aggiunga la preferenza.   
 

Modifica domanda fuori termine  
 
La modifica di una domanda fuori termine può essere effettuata dall’economa/o se la variazione avviene prima 
di cliccare “riassegna-posti” in accettazione/rinuncia; altrimenti, dopo che la domanda compare in graduatoria, 
qualsiasi modifica dovrà essere effettuata dalla Circoscrizione.  
Per ammettere le domande fuori termine occorre spuntare il flag “fuori termine” che si trova in 
“accettazione/rinuncia”.  
 

Domande ripresentate fuori termine per lo stesso anno scolastico 

 
E’ possibile che una famiglia di un bambino che ha già accettato il posto per l’anno scolastico in corso ripresenti 
domanda fuori termine.   
Possono verificarsi i seguenti casi: 

-      Caso A: 
se la domanda viene presentata in una scuola appartenente alla stessa circoscrizione di quella già frequentata 
è possibile caricare la domanda solo dopo il ritiro;     

-      Caso B: 
se la domanda è presentata in una scuola appartenente ad altra circoscrizione è possibile caricare la domanda.   
       

           La Responsabile 
             Maria Moretti  
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Comuni interni all’area integrata GTT 
 

Airasca Coazze Osasco Santena 
Albugnano Cocconato Osasio Scalenghe 
Almese Collegno Ozegna Sciolze 
Alpignano Condove Pancalieri Settimo T.se 
Andezeno Corio Pavarolo Sommariva Bosco 
Aramengo Crescentino Precetto T.se Tonengo 
Arignano Cumiana Pessione Torino 
Avigliana Druento Pianezza Torrazza P.te 
Balangero Favria Pinerolo Trana 
Baldissero T.se Feletto Pino T.se Trofarello 
Barbania Fiano Piobesi T.se Vaie 
Beinasco Fiat Rivalta Piossasco Val della Torre 

Berzano S. Pietro Foglizzo Piovà Massaia Valgioie 
Borgaro T.se Front Piscina Vallo T.se 
Borgo Revel Frossasco Poirino Varisella 
Boschetto Gallareto Pralormo Vauda C.se 
Bosconero Gassino T.se Prarostino Venaria Reale 

Brandizzo Germagnano Racconigi Verolengo 
Brozolo Giaveno Reano Verrua Savoia 
Bruino Givoletto Revigliasco Vigone 
Brusisco Gonengo Riva di Chieri Villafranca d'Asti 
Buriasco Grosso Rivalba Villanova C.se 
Busano Grugliasco Rivalta Villanova d'Asti 
Buttigliera Alta Isolabella Rivara Villar Dora 
Cafasse La Cassa Rivarolo C.se Villarbasse 
Caluso La Loggia Rivarossa Villastellone 
Cambiano Lanzo Torinese Rivoli Vinoso 
Candiolo Lauriano Robassomero Virle Piemonte 

Cantalupa Leinì Rocca C.se Volpiano 
Caprie Levone Rodallo Volvera 

Carignano Lombardore Roletto  
Carmagnola Lombriasco Rondissone  
Casalborgone Lusigliè Rosta  
Casalgrasso Macello Rubiana  
Caselette Mappano S.Benigno C.se  
Caselle T.se Marentino S.Carlo C.se  
Caselle Aeroporto Mathi S.Francesco al Campo  
Castagneto Po Mombello T.se S.Gillio  
Castagnole P.te Moncalieri S.Giusto Canavese  
Castelrosso Moncucco S.Maurizio Canavese  
Castiglione T.se Montaldo T.se S.Mauro T.se  

Cavagnolo Montanaro S.Paolo Solbrito  

Cercenasco Monteu da Po S.Pietro Val Lemina  
Ceresole d'Alba Moransengo S.Raffaele Cimena  
Chieri Moriondo T.se S.Sebastiano Po  
Chiusa S. Michele Nichelino S.Secondo di Pinerolo  
Chivasso Nole Sangano  
Ciconio None Sangone  
Cinzano Oglianico S.Ambrogio di Torino  
Ciriè Orbassano S.Antonino di Susa  
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GLOSSARIO 
 
Inserito: 
La domanda è inserita nel SISE ma non è ancora in graduatoria perché non c’è ancora una graduatoria 
attiva oppure perché la domanda è fuori termine, la graduatoria è attiva ma non è stato ancora fatto il 
rassegna posti; 
 
 
Pendente: 
La domanda è in graduatoria in attesa di ammissione; 
 
 

Ammesso: 
È stato assegnato il posto e si attende che la famiglia accetti o rinunci; 
 
 
Accettato: 
La famiglia ha accettato il posto nella scuola in cui era in stato di ammesso. L’accettazione comporta la 
cancellazione da tutte le  graduatorie cittadine; 
 
 
Cancellato per accettazione: 
La famiglia ha accettato il posto in un’altra scuola;  
 
 
Cancellato per attribuzione 1^ scelta: 
È stato assegnato il posto nella scuola di prima scelta e la domanda non andrà più in ammissione; 
 
 
Rinunciato: 
La famiglia ha rinunciato al posto nella scuola, che non era la prima scelta, in cui era in stato di ammesso; 
 
 
Rinunciato def: 
La famiglia ha rinunciato al posto nella scuola di prima scelta in cui era in stato di ammissione o ha 
rinunciato per 3 volte; 
 
 
Rinuncia alla lista d’attesa: 
La famiglia, in stato pendente in graduatoria, rinuncia all’ammissione in tutte le scuole indicate in domanda, 
cioè non è più interessata al posto; 
 
 
Ritirato: 
La famiglia che aveva accettato il posto ha comunicato di non voler più far frequentare il bambino/la 
bambina;  

 
 


