Iscrizioni scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate
anno scolastico 2021/22
(estratto dalla circolare prot. n. 15121/044 del 23/12/2020)

L’iscrizione deve essere effettuata on-line dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20,00 del 25 gennaio 2021, accedendo con credenziali SPID al servizio “Iscrizioni scuole
d’infanzia” disponibile sul portale TorinoFacile.
I genitori dovranno presentare la domanda di iscrizione on-line, direttamente o attraverso
appositi sportelli istituiti sul territorio comunale.
Sulla domanda si potranno indicare fino a 6 preferenze tra le scuole comunali,
statali (fatta eccezione per le scuole di via Garessio e via Alassio) e paritarie
convenzionate (ad eccezione della scuola di via Vestignè).

Chi ha difficoltà per l’inserimento della domanda o per allegare la documentazione in
formato elettronico e le persone con cittadinanza non comunitaria residenti in Italia che
vogliono iscrivere figli o figlie non residenti, possono rivolgersi agli sportelli previa
prenotazione telefonica ai numeri 011/01126637 - 011/01126044.

Le scuole dell’infanzia convenzionate (ad esclusione della scuola di via Vestignè)
applicheranno i punteggi stabiliti dal Regolamento delle scuole dell’infanzia comunali,
attribuendo i seguenti punti aggiuntivi nelle loro graduatorie:
-

7 punti quando la scuola convenzionata è indicata come prima scelta dalla famiglia

-

80 punti quando un fratello o sorella frequentano o frequenteranno l’istituto, in
qualsiasi ordine di scuola. In quest’ultimo caso viene attribuito il punteggio per la
residenza anche se la famiglia non lo fosse.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito web della Città il 25 febbraio 2021.
Chi ritiene che il punteggio assegnato non sia stato attribuito correttamente in base a
quanto dichiarato può presentare una domanda di revisione punteggio entro il 6 marzo
2021. La richiesta di revisione può riguardare solo stati, qualità personali o fatti dichiarati
entro il termine delle iscrizioni. La domanda di revisione può essere trasmessa in forma

cartacea indirizzata a: Divisione Servizi Educativi - Ufficio Accesso al Sistema Educativo via Bazzi 4 - 10152 Torino, oppure via mail a iscrizioneinfanzia@comune.torino.it
La richiesta inviata via mail e per posta deve essere corredata da copia (digitale o
cartacea) di un documento di identità valido. Se inviata per posta, per il rispetto della
scadenza non fa fede la data del timbro postale accettante.
Le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito web della Città il 18 marzo 2021. In
queste graduatorie è indicata l’assegnazione dei posti con la dicitura “ammesso”.
Nelle graduatorie pubblicate le domande sono anonime, identificate con il numero
attribuito al termine del loro inserimento sul portale TorinoFacile - Iscrizioni scuole
d’infanzia.
Il 18 marzo 2021 l’ammissione viene comunicata mediante sms al numero di cellulare
indicato nella domanda ed il richiedente, con l’accordo dell’altro genitore, deve comunicare
l’accettazione o la rinuncia al posto per via telematica entro le ore 24 del 23 marzo 2021,
attraverso il portale TorinoFacile – Iscrizioni scuole d’infanzia o recandosi presso gli
Sportelli Iscrizioni. La mancata risposta nei termini stabiliti è considerata rinuncia al
posto.
A partire dal 25 marzo 2021, ogni settimana, vengono riassegnati ai bambini e alle
bambine in lista d’attesa i posti dei rinunciatari. Anche le riassegnazioni vengono
comunicate mediante sms, la risposta deve pervenire entro le ore 24 del martedì
successivo e la mancata risposta nei termini stabiliti è considerata rinuncia al posto.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art 3, comma 1, del decreto legge 7
giugno 2017, n. 73 costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia.

