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Oggetto: iscrizioni nelle scuole dell’infanzia statali e comunali della Città di Bari, per 
l’a.s.2012-13  - Progetto “un, due, tre stella” 

 
 
 Si rende noto che in data odierna è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Città 
di Bari e questo Ufficio scolastico regionale, finalizzato alla realizzazione del progetto 
denominato “un, due, tre stella”, avente come obiettivo una più razionale utilizzazione delle 
limitate risorse finanziarie e professionali destinate alla scuola dell’infanzia, attraverso la 
sperimentazione, per il prossimo anno scolastico, di un nuovo sistema di iscrizioni nelle scuole  
dell’infanzia statali e paritarie comunali. 
 Nello specifico, come sancito nel citato protocollo disponibile sul sito web di questo 
Ufficio (www.pugliausr.it ) la Città di Bari invierà a tutte le famiglie dei bambini nati dalla data 
dell’1.1.2007 sino al 31.12.2009, nonché a quelli nati dall’1.1.2010 al 30.04.2010, residenti a 
Bari, un tesserino personale di iscrizione riportante il nominativo del bambino/a,  



 

 

che dovrà essere consegnato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione alla scuola d’infanzia 
prescelta per l’anno scolastico 2012/2013. 

Gli istituti scolastici, a fronte dei servizi erogati dall'Ente Locale, dovranno garantire 
priorità d'accesso ai residenti nel bacino territoriale di riferimento, così come sarà definito a 
seguito del piano di riordino della rete scolastica; in ogni caso gli Istituti scolastici dovranno 
garantire priorità d'accesso ai residenti del Comune di Bari. 

Al fine di evitare una doppia iscrizione, le famiglie interessate dovranno presentare 
l’istanza, accompagnata dal tesserino personale, ad un solo istituto. Non sarà consentito 
presentare altre domande ad altre scuole d’infanzia, né a quest’ultime di accoglierle. In 
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, di conseguenza, si renda necessario indirizzare verso altre scuole d’infanzia 
le domande non accolte, le famiglie, in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione, 
dovranno indicare, in subordine, altre scuole fino ad un massimo di due di proprio gradimento 
scegliendo tra le scuole d’infanzia statali e paritarie comunali. 

Gli istituti presso i quali le famiglie consegneranno il tesserino personale, unitamente 
all’istanza di iscrizione, svolgeranno la funzione di “capofila” nella gestione della singola 
procedura. Sarà cura del Dirigente della scuola “capofila”, presso la quale l’istanza dovesse 
risultare eccedente rispetto alla ricettività, provvedere all’inoltro tempestivo delle domande di 
iscrizione unitamente al tesserino agli istituti indicati in subordine. 
 Per i dettagli si rinvia al protocollo in argomento. 

Le SS.LL. provvederanno a dare la massima diffusione del nuovo sistema di iscrizione 
alla scuola d’infanzia attraverso il sito internet  delle istituzioni in indirizzo. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Lucrezia Stellacci 


