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Roma, 2 marzo 2021 
 

VERBALE DEL 02/03/2021 
 

Valutazione dei ricorsi 
 

Il giorno 02/03/2021, alle ore 10,30 nella presidenza del plesso Morandi, si è proceduto 

all’analisi dei ricorsi pervenuti avverso la graduatoria delle iscrizioni alle classi della scuola 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Sono presenti: 

Prof. Roberto Tassani Dirigente Scolastico (a distanza)  

Ins.te Paola Bruè Componente Docente  

Ins.te Chiara Vaiani Componente Docente 

Sig.ra Michela Durastante Assistente amministrativo 
 

Dopo aver analizzato attentamente tutti i ricorsi pervenuti, avendoli confrontati con i 

criteri di selezione approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera 52 del 01/12/2020 e 

pubblicati sul sito della scuola, si decide quanto segue: 

 

Ricorsi accolti: 

MARRICCHI FEDERICO  punteggio 82 

PAICU ALESSIO    punteggio aggiornato da 80 a 82 

POGGI ALESSIO    punteggio aggiornato da 85 a 87   

LA MANTIA LIVIA ALESSANDRA  punteggio aggiornato da 37 a 82 

 

Tutti i ricorsi sono stati presentati in tempo utile.  

Per quanto riguarda i ricorsi presentati da Marricchi, Paicu e Poggi i punteggi sono stati 

integrati da ulteriori documentazioni e dichiarazioni.  

Per quanto riguarda invece il ricorso presentato dalla famiglia di Alessandra La Mantia si 

precisa quanto segue: 
Il ricorso viene accolto, nonostante la via di residenza del richiedente, Via Ussani 90, non 

appartenga alla fascia A, come stabilito dalla delibera 52/2020 del Consiglio d’Istituto.  

La motivazione dell’accoglimento del ricorso nasce dall’errata colorazione di una parte della 

mappa (congiunzione di Via Ussani con Via Isacco Newton) che sembra racchiudere una 

piccola porzione, non quantificabile e non determinabile di Via Ussani. Tale imprecisione 

potrebbe avere tratto in inganno l’utenza e spinto a richiedere l’iscrizione alla nostra scuola 
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nella convinzione di appartenere alla fascia A con l’attribuzione di 70 punti. 

Durante gli Open Day sono state date tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione, in linea 

con quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e soprattutto è stata mostrata la mappa, 

illustrando le fasce colorate, i loro confini e dando ulteriori precisazioni. La scuola ha messo 

a disposizione dell’utenza molti contatti di posta elettronica per risolvere qualsiasi dubbio 

nelle famiglie e facilitare così la domanda di iscrizione.  

In buona fede il Consiglio d’Istituto non ha fatto una declaratoria delle strade appartenenti 

alle diverse fasce, convinto che la mappa e i criteri di attribuzione del punteggio della 

territorialità fossero chiari e trasparenti. Si precisa inoltre che nelle indicazioni generali 

allegate alla delibera lo stesso Consiglio di Istituto ha previsto che: “Le strade che delimitano 

le fasce fanno parte integrante della fascia, comprese le strade private e le strade chiuse che 

hanno come unica uscita la strada-confine” e Via Ussani non risulta essere né strada cieca né 

strada chiusa. 

 

Consapevoli di agire in autotutela per rimediare ad un’imprecisione nella mappa che può aver 

generato un’erronea interpretazione, la commissione decide di assegnare la territorialità nella 

fascia A al ricorrente. 

 

In seguito a quanto deciso, è stata aggiornata la graduatoria che verrà pubblicata sul sito 

della scuola il giorno 03/03/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Tassani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
 




