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 AI GENITORI RICHIEDENTI ISCRIZIONE  
CLASSE PRIME TEMPO PIENO 

SCUOLA PRIMARIA  
 

E p.c. ALLA COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 
AL DSGA  

 PERSONALE ATA -DIDATTICA 
SITO WEB/ATTI 

 
 

A.S. 2020/2021 

CIRC. INTERNA N. 116 

 

Oggetto: Richiesta TEMPO PIENO a.s. 2021/22- regolarizzazione documenti. 
 

Come già indicato nel MODULO di ISCRIZIONE ON LINE per l’ a.s. 2021/22 -CLASSE 
PRIMA SCUOLA PRIMARIA -Richiesta TEMPO PIENO  – si ribadisce che  
“In caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle classi autorizzate dall’ USP di 
Torino, ci si atterrà ai seguenti CRITERI deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
26/11/2020: 
Rispetto della territorialità –residenza del nucleo familiare nel Comune di Caselle; 
Alunni D.A. e casi presi in carico dai Servizi sociali; 
Tener conto dei fratelli attualmente frequentanti le scuole del Comune di Caselle. 

CRITERI per il TEMPO PIENO, in aggiunta ai precedenti: 
• Entrambi i genitori lavoratori con orario superiore a 36 ore settimanali con 
attestazione del datore di lavoro (punti 10) 
• Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part –time (punti 5); 
• A parità di punteggio dei casi n. 1 e 2, si effettuerà sorteggio pubblico” 
. 

Inoltre, a pag 10 PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE- è stata riportata la Nota “Consegnare 
dal 26 gennaio al 26 febbraio 2021(…) DICHIARAZIONE del DATORE DI LAVORO attestante l’ 
orario settimanale di lavoro dei genitori”. 
 

Considerato che non tutti i richiedenti il tempo pieno hanno provveduto a consegnare la 
documentazione richiesta, anche a causa dello stato di emergenza COVID-19, al fine di 
procedere all’ attribuzione dei punteggi, con la presente  

mailto:TOIC89200E@istruzione.it
http://www.iccaselletorinese.edu.it/




2 

 

 

SI COMUNICA 
 

che occorre, per chi non avesse ancora provveduto, regolarizzare la domanda d’iscrizione al 
Tempo Pieno, inviando la DICHIARAZIONE del DATORE DI LAVORO attestante l’ orario 
settimanale di lavoro dei genitori, entro e non oltre il 17 aprile 2021  per e-mail all’ indirizzo 
toic89200e@istruzione.it indicando nell’ OGGETTO: “REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE 
PRIMARIA TEMPO PIENO NOME e COGNOME ALUNNO/A”. 
 
Tale dichiarazione deve essere inviata anche da coloro che hanno presentato una semplice 
comunicazione sottoscritta. 
 
I lavoratori autonomi invieranno l’ AUTOCERTIFICAZIONE dell’ATTIVITA’ LAVORATIVA (ai 
sensi dell’Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), debitamente compilata sul 
MODULO ALLEGATO, attestante il numero di partita IVA del lavoratore o della ditta 

individuale e l’ orario di lavoro settimanale. 
 
Il termine 17 aprile 2021 è perentorio, ovvero dopo la predetta data le DICHIARAZIONI non 
saranno prese in considerazione. 
Successivamente sarà stilata graduatoria con l’ attribuzione del punteggio, che sarà pari a 
zero per chi non ha prodotto la documentazione richiesta.  
 

Si fa presente, altresì, che NON occorre più esibire copia cartacea della certificazione 

vaccinale rilasciata dall' ASL, in quanto sarà la scuola a richiederla. 

 

Tutte le comunicazioni saranno regolarmente pubblicate sul sito web della scuola 

http://www.iccaselletorinese.it/ che si invita a consultare periodicamente. 

 

 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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