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All’albo della scuola  

Atti  

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alla classe 1^ della scuola 

primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado  delibera Consiglio d’Istituto del 26/10/2017. 

 Considerato che all’atto delle iscrizioni possono venire avanzate da parte dei genitori richieste di 

trasferimento dalla scuola di pertinenza per stradario ad altre scuole sia all’interno dell’istituto 

comprensivo, sia da altri istituti, sia da altri Comuni;  

 Visto che le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, sono deliberati i seguenti criteri per la formazione della graduatoria di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado: 

Distinzione tra gli iscritti secondo le seguenti categorie: 

1^ Fascia: Bambini con certificazione disabilità L. 104/92 o con segnalazione di disagio individuale o                 
familiare a cura del servizio Tutela Minori.  
2^ Fascia: Bambini residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto comprensivo con precedenza assoluta 
per gli assegnati allo stradario del plesso ;  
3^ fascia: Bambini fuori stradario e NON residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto comprensivo; 
 
A parità di punteggio o in caso di ulteriore disponibilità di posti dopo quelli assegnati secondo i 
precedenti criteri, si stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti indicatori e relativi punteggi.   

Indicatori                                                                                                                           Punteggi 
                                                                          
- frequenza nido d’infanzia (anche privato) per almeno 5 mesi (per infanzia):       10 PUNTI  
  
- padre occupato in attività lavorativa (*):                                                                      10 PUNTI  
  
- madre occupata in attività lavorativa (*):                                                                     10 PUNTI  
  
- avere uno o più fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico:                              5 PUNTI  
  
- per ogni fratello con età inferiore ai 3 anni:                                                                  3 PUNTI  
  
- per ogni fratello con età compresa tra i 4 e i 6 anni:                                                    2 PUNTI  
  
- per ogni fratello con età compresa tra i 7 e i 14 anni:                                                 1 PUNTO  
  
- presenza di un solo genitore  (a causa della morte del coniuge, o per affido esclusivo, esclusa la 
separazione)                                                                                                                            30 PUNTI   
  
- grave infermità (oltre il 74% con certificato ASL , non è valida l’autocertificazione) del genitore o fratello 
convivente ( da comprovare con lo stato di famiglia)                                                     30 PUNTI  
 

 

(*) I genitori in mobilità o iscritti alle liste di disoccupazione vengono equiparati ai lavoratori  

 


