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 Ai Dirigenti Scolastici  
 delle Scuole Statali e Paritarie 
 LORO SEDI 

Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza alla scuola dell’infanzia. 

Provvedimento di permanenza. 

Ad integrazione e completamento della nota MIUR.AOOUSPPD.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001578.01-03-2017 da 

parte di questo Ufficio Ambito Territoriale circa il trattenimento e conseguente permanenza alla scuola 

dell’infanzia si portano a conoscenza delle SS.LL. alcune esemplificazioni allo scopo di chiarire a chi spetta 

emettere il provvedimento di permanenza. 

1. Da SCUOLA INFANZIA a SCUOLA PRIMARIA del medesimo istituto comprensivo statale 

 Il provvedimento di permanenza è in carico al Dirigente Scolastico dello stesso istituto. 

2. Da SCUOLA INFANZIA a SCUOLA PRIMARIA di diverso istituto comprensivo statale 

 Il provvedimento di permanenza è in carico al Dirigente Scolastico della scuola infanzia di 

provenienza che lo trasmette al Dirigente Scolastico della scuola primaria di destinazione, che 

cancella l’alunno dall’organico di diritto (SIDI e SIAD se era stato iscritto in classe prima primaria). 

3. Da SCUOLA INFANZIA PARITARIA a SCUOLA PRIMARIA STATALE 

 Il coordinatore didattico della paritaria esegue tutta l'istruttoria che poi invia al Dirigente Scolastico 

della scuola primaria statale. Quest'ultimo emette il provvedimento di permanenza e cancella 

l’alunno dall’organico di diritto (SIDI e SIAD se era stato iscritto in classe prima primaria). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
   IL DIRIGENTE 
   Andrea Bergamo 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte 
integrante 

 
 
 
 
Aurelio Micelli 
Interventi Educativi - Ufficio Inclusione - GLHP 
mail: aurelio.micelli@istruzione.it - Tel.: 049.8208857 

MIUR.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE(U).0001983.17-03-2017

mailto:usp.pd@istruzione.it
mailto:usppd@postacert.istruzione.it

