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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE ALLE
CLASSI A TEMPO PIENO E PER L’ACCOGLIMENTO DI DOMANDE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18/12/2018
I genitori sono liberi di iscrivere i figli all'Istituzione scolastica che, per l'offerta formativa avanzata,
maggiormente risponde alle proprie scelte. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il
termine fissato dal MIUR (per l'a.s. 2019/2020 termine il 31/01/2019).
Scuola primaria
Qualora il numero delle domande di iscrizione a classi funzionanti a tempo pieno eccedesse rispetto
ai posti disponibili, verrà formulata una graduatoria suddivisa in 3 fasce dove, in ogni fascia, si terrà
conto dei criteri sottoelencati.
Scuola dell’infanzia
In caso di esubero di domande dell’infanzia rispetto ai posti disponibili, si applicheranno i criteri
sotto riportati per l’ammissione degli alunni alle scuole dell’Istituto. I bambini di 5 e 4 anni,
qualora le domande arrivino nei termini previsti per le iscrizioni annuali, saranno accolti con
precedenza.
Si potranno accogliere i bambini anticipatari con le seguenti modalità:
- i nati a gennaio inizieranno il percorso scolastico a settembre, in caso di posti disponibili nella
sezione;
- i nati da febbraio ad aprile saranno accolti al compimento del terzo anno di età, valutati i numeri
degli alunni presenti nella sezione e la complessità della stessa.
Punto 1 - Precedenze:
- nella prima fascia verranno presi in esame i bambini residenti nel territorio del plesso secondo lo
stradario (residenza acquisita al 31/01/2019); per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, si
intende unico stradario il bacino di Castelvetro e Levizzano
- nella seconda fascia gli altri alunni residenti nel Comune di Castelvetro;
- nella terza fascia verranno inseriti gli alunni residenti fuori comune;
- gli alunni certificati L.104 residenti nel Comune di Castelvetro e gli alunni con segnalazione
ufficiale da parte del Servizio Sociale da cui emerga priorità rispetto alla frequenza delle scuole
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dell’infanzia e del primo ciclo, hanno diritto a essere inseriti nella prima fascia qualunque sia il
plesso richiesto.
Punto 2 – Situazione familiare:
-

Mancanza di uno o di entrambi i genitori

punti 25

-

Presenza di un componente convivente nel nucleo familiare che necessita di continua
assistenza (certificazione comprovante un’invalidità al 100%) o che abbia certificazione di
cui alla Legge 104/92

-

punti

6

Fratelli o sorelle che frequentano il tempo pieno nella stessa scuola; scuola dell’infanzia:
fratelli o sorelle che frequentano scuole del comune (con priorità per scuole dello stesso
bacino di utenza)
punti
2
(per ogni fratello/sorella)

Punto 3 – Situazione lavorativa dei genitori (il punteggio va calcolato e attribuito per ogni
genitore):
LAVORATORE DIPENDENTE/AUTONOMO
- orario settimanale

con contratto di tempo pieno o lavoro autonomo (con autocertificazione da

cui tale situazione risulti)

punti 20

- orario settimanale inferiore a tempo pieno
e fino a 75% dell’orario previsto contrattualmente

punti 15

- orario settimanale compreso fra 74% e 50% del’orario previsto contrattualmente

Punti 10

- orario settimanale inferiore al 50% punteggio proporzionale a orario contrattuale,
con punteggio inferiore ai 10 punti
ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO (lavori precari,

disoccupati con iscrizione a liste di

collocamento, cassa integrazione …)

punti 10

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (turni sulle 24 ore, assenze per lavoro, lavori senza sede fissa):
punti 3
Punto 4 – Criteri suppletivi:
In caso di parità, si valuterà la presenza o meno di una rete familiare (nonni) e la possibilità di farvi
affidamento (per ogni nonno si deve considerare solo il punteggio relativo alla condizione più
favorevole):
CONDIZIONI DI IMPOSSIBILITA’ AD AFFIDARE IL MINORE :
Deceduto, oltre i 75 anni di età, residenza oltre 30 Km, invalidità certificata oltre i 2/3,
occupato regolarmente a tempo pieno
punti 3
CONDIZIONI DI ESTREMA DIFFICOLTA’ AD AFFIDARE IL MINORE :
Tra i 70 e i 75 anni di età, residenza tra i 20 e i 30 Km, occupato regolarmente part-time,
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affetto da malattia (attestata da certificato medico) che pregiudichi l’autonomia della persona,
accudente il coniuge o convivente con invalidità superiore ai 2/3
punti 2
CONDIZIONI DI CONSIDEREVOLE DIFFICOLTA’ AD AFFIDARE IL MINORE
Oltre i 65 anni di età, invalidità certificata da 1/3 a 2/3, residenza tra i 10 e i 20 Km
punti

1

* N.B. Il limite di età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di formulazione della
graduatoria.
Successivamente, si valuterà quale criterio suppletivo la situazione economica (applicazione
normativa ISEE), la precedenza sarà assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore.
ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA
I bambini anticipatari verranno graduati in coda ai bambini obbligati residenti e non
residenti nel Comune di Castelvetro.
I genitori dichiareranno la situazione personale tramite autocertificazione; la scuola si riserva di
richiedere tutta la documentazione in originale per eventuali controlli.
Si precisa che i requisiti autodichiarati dovranno essere posseduti al 31/01/2019 .
In caso di riscontro di false dichiarazioni si provvederà all’esclusione dalla graduatoria ed
eventualmente alla denuncia alle autorità competenti.
Il Dirigente Scolastico
Christine Cavallari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

