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ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
con sezioni di scuola dell’infanzia
della Città di Bari
al Dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale
della provincia di Bari
USR Puglia
al sito web
e p.c.
alla Città di Bari
Ripartizione politiche educative,
giovanili e sportive
alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del personale del comparto Scuola
loro sedi
Oggetto: iscrizioni nelle scuole dell’infanzia statali e comunali della Città di Bari, per l’a.s.2013-14 Progetto “un, due, tre stella”
Si rende noto che è stato rinnovato il 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.
Nell’ambito del progetto in argomento, l’Amministrazione comunale Bari ha realizzato un software
web-based nel quale far confluire i dati anagrafici di tutti i bambini che effettuano le iscrizioni, per l’anno
scolastico 2013 – 2014, presso le scuole d’infanzia statali, paritarie comunali e paritarie a gestione privata al
fine di monitorare in tempo reale le iscrizioni evitando il fenomeno delle doppie iscrizioni. L’operazione,
ovviamente, riguarda non solo i nuovi iscritti, ma tutti i bambini che frequenteranno nel prossimo anno
scolastico.
Per effettuare l’iscrizione, i genitori presenteranno la domanda di iscrizione presso la scuola
prescelta unitamente alla tessera sanitaria del bambino; le segreterie scolastiche saranno fornite di un
lettore di banda magnetica per la lettura della tessera sanitaria che effettuerà la ricerca, all’interno del
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sistema, del nominativo del bambino tramite il codice fiscale.

Ciò consentirà di effettuare l’operazione di registrazione a conclusione della quale il sistema
genererà un documento che attesta l’avvenuta registrazione. Qualora il sistema rilevi l’iscrizione del minore
presso un’altra istituzione scolastica l’operazione di registrazione non andrà a buon fine.
Gli istituti scolastici, a fronte dei servizi erogati dall'Ente Locale, sono invitati a garantire priorità
d'accesso ai residenti nel bacino territoriale di riferimento ed in particolare ai residenti del Comune di Bari.
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 l’istanza di iscrizione, svolgeranno la funzione di
“capofila” nella gestione della singola procedura.
Per i dettagli si rinvia al protocollo in argomento, che è disponibile sul sito web di questo Ufficio
www.pugliausr.it .
Le SS.LL. provvederanno a dare la massima diffusione del nuovo sistema di iscrizione alla scuola
d’infanzia attraverso il sito internet delle proprie istituzioni.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
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IL DIRIGENTE
Corrado Nappi
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