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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica
Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente Ufficio I:Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
con sezioni di scuola dell’infanzia
della Città di Bari
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020.

Al Dirigente dell’Ufficio III Ambito territoriale
per la provincia di Bari
Al Sito WEB – USR Puglia
e p.c.
alla Città Metropolitana di Bari
Ripartizione politiche educative, giovanili e sportive
rip.pegs@comune.bari.it

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 - Progetto
“un, due, tre stella”.
Si rende noto che è stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, finalizzato alla realizzazione del progetto “un, due, tre, stella” per gli aa.ss.
2021/22 e 2022/23, in continuità con l’esperienza maturata negli scorsi anni scolastici per la gestione
del sistema di iscrizioni nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie comunali.
Nell’ambito del progetto, l’Amministrazione comunale di Bari si impegna a mantenere in attività il
software web-based già utilizzato, nel quale far confluire i dati anagrafici di tutti i bambini che
effettuano le iscrizioni per i prossimi anni scolastici 2021/22 e 2022/23, presso le scuole dell’infanzia
statali, paritarie comunali e paritarie a gestione privata.
Come per il biennio precedente, per effettuare l’iscrizione, i genitori dovranno presentare la domanda
presso la scuola prescelta unitamente alla tessera sanitaria del minore; le segreterie scolastiche, già
dotate del lettore di banda magnetica per la lettura della tessera sanitaria, effettueranno la ricerca del
nominativo del bambino, all’interno del sistema, attraverso il codice fiscale.
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Qualora il sistema rilevi l’iscrizione del minore presso un’altra istituzione scolastica, l’operazione
di registrazione non andrà a buon fine.
Le famiglie, in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione, sottoscrivono una liberatoria sull’uso
dei dati personali finalizzata, in via esclusiva, alla gestione della procedura e indicano, in subordine, altre
scuole fino ad un massimo di due di proprio gradimento, scegliendo tra le scuole dell’infanzia statali e
paritarie comunali, in considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto
ai posti disponibili.
Gli istituti presso i quali le famiglie consegneranno l’istanza d’iscrizione svolgeranno la funzione di
“capofila” nella gestione della singola procedura.
Per i dettagli si rinvia al protocollo in argomento, disponibile sul sito web dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia www.pugliausr.gov.it.
Le SS.LL. provvederanno a dare massima diffusione della procedura in oggetto attraverso il sito
internet delle proprie istituzioni, nel rigoroso rispetto della tempistica stabilita a livello nazionale dalle
relative Ordinanze Ministeriali.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
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