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Delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 04.11.2021

CRITERI DI AMMISSIONE ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione sono accettate entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica e non nei plessi, quindi all'interno dello stesso Istituto Comprensivo, sulla base delle risorse di
organico e delle possibilità di utilizzo degli edifici scolastici.
Non è possibile indicare preferenze di alcune genere.
Entrano di diritto:

Alunni diversamente abili certificati dalla ASL legge 104 art. 3 comma 3 del bacino d’utenza
Qualora le richieste dei genitori siano eccedenti le possibilità ricettive dei plessi o dei tempi definiti dall’organizzazione
scolastica (modulo/tempo pieno), si procederà secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.

Si sottolinea che coloro i quali hanno indicato il nostro Istituto come seconda o terza scelta possono ottenere il
punteggio relativo ai singoli criteri solo nel caso in cui sia stata esaurita la lista degli alunni che hanno indicato la
nostra scuola come prima scelta.

1
2
3

CRITERI SPECIFICI PER ORDINE DI SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA
Alunni con un solo genitore, orfani di uno o entrambi i genitori, figli di ragazze/i madri o
padri
Alunno con entrambi i genitori lavoratori

4
4
3

4

Alunno con fratelli già frequentanti l’istituto comprensivo (anche in uscita) o che si iscrivono in
contemporanea
Alunno con famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre l'alunno da iscrivere)

5

Alunno figlio di genitore con invalidità al 100%

2

1

2

6

Alunno che compia i 5 anni entro il 31/12/2020

4

7

Figlio di dipendente della scuola P.M.Corradini a tempo indeterminato

8

Per il punteggio relativo alla residenza/domicilio cfr tabelle allegate
N.B. A parità di punteggio precede l’alunno maggiore di età. Nel caso di alunni con la stessa data di nascita e lo stesso
punteggio, la precedenza verrà assegnata seguendo l’ordine alfabetico. I bambini che compiono i 3 anni tra il 1
gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo saranno inseriti in una graduatoria a parte, cui si attinge dopo
l’esaurimento delle liste di attesa. In caso di disponibilità di posti, dopo l’esaurimento delle liste di attesa, i bambini
anticipatari potranno iniziare la frequenza non prima del compimento del terzo anno.

La documentazione richiesta per il punto 2 (Alunni con entrambi i genitori lavoratori) è la seguente:




per i lavoratori autonomi esistenza di una ditta o partita IVA intestata al lavoratore, con regolare iscrizione
previdenziale (è necessario fornire il n° di posizione INPS del lavoratore per i controlli);
per i professionisti iscrizione all’ordine professionale e al relativo istituto previdenziale (è necessario fornire i
dati di iscrizione professionale e previdenziale per i relativi controlli);
per i lavoratori dipendenti esistenza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, purché con termine
successivo alla data di scadenza delle iscrizioni; oppure, in alternativa, l’aver lavorato per almeno 180 giorni
nell’anno solare precedente la scadenza delle iscrizioni, anche con più contratti non continuativi; con
l’esclusione dei dipendenti pubblici, nelle certificazioni presentate dai lavoratori deve essere sempre presente
il numero di iscrizione INPS per i controlli.

Dopo 30 gg di non frequenza durante l’anno scolastico, l’iscrizione decade al fine di permettere ai bambini in lista
d’attesa di poter frequentare la scuola dell’infanzia, a meno che le assenze protratte siano dovute a malattia certificata.
N.B. Nel caso in cui dovessero liberarsi dei posti nelle sezioni a tempo pieno il passaggio, dal tempo ridotto al tempo
pieno, si potrà effettuare entro il 31/12 dell’anno in corso
È comunque possibile richiedere il tempo pieno per l’anno successivo entro i termini di legge.
Qualora il bambino avesse già frequentato, nella nostra scuola, un anno a tempo ridotto avrà diritto ad un ulteriore
punto da aggiungersi al punteggio complessivo (vedi criteri specifici scuola infanzia).
SCUOLA PRIMARIA
Si ricorda che devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni entro il
31/12 dell’anno in corso.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo. In
caso di esubero, le domande di iscrizione dei bambini “anticipatari” saranno accettate subordinatamente alla
disponibilità di posti sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente alla classe. A parità di
punteggio precedono i bambini di maggiore età.

1

Alunno che frequenta il nostro Istituto Comprensivo o la Materna Comunale Ponte Linari

8

2

Alunni con un solo genitore, orfani di uno o entrambi i genitori, figli di ragazze/i madri o padri

4

3

Alunno con entrambi i genitori lavoratori

4

4

3

5

Alunno con fratelli già frequentanti l’istituto comprensivo (anche in uscita) o che si iscrivono in
contemporanea
Alunno con famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre l'alunno da iscrivere)

6

Alunno figlio di genitore con invalidità al 100%

2

2

2

7

Figlio di dipendente della scuola P.M. Corradini a tempo indeterminato

8

Per il punteggio relativo alla residenza/domicilio cfr tabelle allegate
N.B. A parità di punteggio precede l’alunno maggiore di età. Nel caso di alunni con la stessa data di nascita e lo stesso
punteggio, la precedenza verrà assegnata seguendo l’ordine alfabetico.

La documentazione richiesta per il punto 3 (Alunni con entrambi i genitori lavoratori) è la seguente:




per i lavoratori autonomi esistenza di una ditta o partita IVA intestata al lavoratore, con regolare iscrizione
previdenziale (è necessario fornire il n° di posizione INPS del lavoratore per i controlli);
per i professionisti iscrizione all’ordine professionale e al relativo istituto previdenziale (è necessario fornire i
dati di iscrizione professionale e previdenziale per i relativi controlli);
per i lavoratori dipendenti esistenza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, purché con termine
successivo alla data di scadenza delle iscrizioni; oppure, in alternativa, l’aver lavorato per almeno 180 giorni
nell’anno solare precedente la scadenza delle iscrizioni, anche con più contratti non continuativi; con
l’esclusione dei dipendenti pubblici, nelle certificazioni presentate dai lavoratori deve essere sempre presente
il numero di iscrizione INPS per i controlli.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1

Alunno che frequenta il nostro Istituto Comprensivo

8

2

Alunni con un solo genitore, orfani di uno o entrambi i genitori, figli di ragazze/i madri o padri

4

3

Alunni con entrambi i genitori lavoratori

4

4

Alunni con fratelli già frequentanti l’istituto comprensivo (anche in uscita) o che si iscrivono in
contemporanea
Alunno con famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre l'alunno da iscrivere)

3

5
6

Alunno figlio di genitore con invalidità al 100%

7

2
2

Figlio di dipendente della scuola P.M. Corradini a tempo indeterminato

8

Per il punteggio relativo alla residenza/domicilio cfr tabelle allegate
N.B. A parità di punteggio precede l’alunno maggiore di età. Nel caso di alunni con la stessa data di nascita e lo stesso
punteggio, la precedenza verrà assegnata seguendo l’ordine alfabetico.
La documentazione richiesta per il punto 3 (Alunni con entrambi i genitori lavoratori) è la seguente:




per i lavoratori autonomi esistenza di una ditta o partita IVA intestata al lavoratore, con regolare iscrizione
previdenziale (è necessario fornire il n° di posizione INPS del lavoratore per i controlli);
per i professionisti iscrizione all’ordine professionale e al relativo istituto previdenziale (è necessario fornire i
dati di iscrizione professionale e previdenziale per i relativi controlli);
per i lavoratori dipendenti esistenza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, purché con termine
successivo alla data di scadenza delle iscrizioni; oppure, in alternativa, l’aver lavorato per almeno 180 giorni
nell’anno solare precedente la scadenza delle iscrizioni, anche con più contratti non continuativi; con
l’esclusione dei dipendenti pubblici, nelle certificazioni presentate dai lavoratori deve essere sempre presente
il numero di iscrizione INPS per i controlli.

3

4

