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DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

SERVIZIO SISTEMA INFANZIA 

UFFICIO ACCESSO AL SISTEMA EDUCATIVO 

 

circ. 5053/044 

       7.20.1/2014A                                    Torino, 27/4/2020 

 

Alle/i Responsabili Pedagogiche/i 

direttrici o direttori Circoli didattici comunali 

Alle/i Presidenti Commissioni Scuola Famiglia 

scuole d'infanzia comunali 

Al personale amministrativo 

Circoli didattici comunali 

Alle/i Presidenti Commissioni Uniche di Circoscrizione 

scuole d'infanzia 

Alle/i Responsabili Uffici Istruzione Circoscrizionali 

Alle Scuole infanzia convenzionate 

p.c. Ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni  

p.c. Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 

p.c. Alle/i Dirigenti Scolastiche/i scuole infanzia statali 

p.c. Alla F.I.S.M. 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive scuole dell’infanzia comunali e convenzionate 

della città e scuole statali delle Circoscrizioni 2 e 7, anno scolastico 2020/21. 

 

 

Con lettera del 17 marzo 2020, prot. n. 4414/044, vi era stato comunicato che in seguito ai 

provvedimenti emanati per contenere e gestire il rischio di contagio da COVID-2019 la 

pubblicazione delle graduatorie definitive, fissata per il 24 marzo 2020 dalla circolare del 

19/12/2019 (prot. n. 22349/044), era rinviata a dopo la riapertura delle scuole, in data che sarebbe 

successivamente stata definita. 

Alla luce delle ultime disposizioni che non prevedono la riapertura delle scuole in tempi brevi, 

si ritiene sia inderogabile l’approvazione delle graduatorie e l’assegnazione dei posti, perché è  

indispensabile dare risposte alle famiglie ed organizzare quanto necessario per il prossimo anno 

scolastico.  

Le graduatorie definitive saranno quindi pubblicate il 6 maggio 2020 sul sito INTERNET della 

Città, all’indirizzo http://www.comune.torino.it/graduatoriescuole/materne/. 
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Per contenere i rischi di contagio, l’accettazione da parte dei genitori dovrà essere comunicata 

via email, per cui le modalità e tempistiche indicate al punto 14) della sopra citata circolare dl 

19/12/2019 sono così modificate:  

 il giorno della pubblicazione delle graduatorie verrà inviato un sms ai genitori dei bambini 

ammessi, affinché comunichino l’accettazione o rinuncia entro l’11 maggio 2020 

all’indirizzo email della scuola di ammissione; 

 dal 12 maggio 2020 dovranno essere contattati telefonicamente i genitori che non 

avessero comunicato l’accettazione o la rinuncia, affinchè lo facciano entro 2 giorni 

lavorativi dalla chiamata. Se i genitori non venissero reperiti telefonicamente e/o non 

facessero pervenire rinuncia o accettazione scritta dovrà essere inviato un telegramma. La 

mancata risposta al telegramma entro 2 giorni lavorativi sarà considerata rinuncia al posto. 

 

Sarà data la possibilità di ammissione ed accettazione anche alle famiglie che avessero già 

accettato il posto in una scuola statale prima del 6 maggio 2020; in questi casi i  bambini e le 

bambine saranno cancellati dalle graduatorie solo dopo la rinuncia.  

Le domande presentate fuori termine potranno essere inserite in graduatoria dal 7 maggio 

2020. Nelle scuole comunali l’ammissione di tali domande è subordinata alla verifica di quanto 

previsto dal punto 3 della deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 6029/007 del 10 dicembre 

2019, con cui sono stati approvati i criteri per la razionalizzazione dell’offerta di posti. Pertanto le 

scuole comunali non dovranno assegnare posti alle domande fuori termine quando i posti vuoti 

siano più di 20. 

 

Data la situazione di emergenza sanitaria, i tempi e le modalità di inizio della frequenza 

saranno definiti alla luce dei provvedimenti che saranno assunti dagli organi competenti e 

tempestivamente comunicati alle famiglie. 

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

          

 

               Il dirigente  

                       Enrico Bayma 
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