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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA TEMPO 40 ORE A.S. 2022/2023 

 Delibera Consiglio d’Istituto n. 6 del _23_/12/2021 

Cognome e nome ALUNNO/A 
 

 

Anticipatario SI □   NO □ Residente SI □ NO □ 

I punteggi vengono attribuiti ai bambini con nucleo residente nel Comune, salvo diversa specificazione 
 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 

INDICARE CON UNA X 

 Alunni in situazione di handicap; 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali; 

 Presenza nel nucleo famigliare di disabili o soggetti affetti da malattie gravi (con certificazione sanitaria); 

 Alunni con situazioni particolari legate all'adozione o all'affido 

 
 

Priorità 

 

Alunni in età di obbligo scolastico 60  

Alunni il cui nucleo familiare sia costituito da un unico genitore convivente e non vi sia ivi nessun altro 
adulto domiciliato 

40  

Alunni con due genitori che lavorano a tempo pieno (presentare la dichiarazione del datore di lavoro 
completa di orario o dichiarazione sostitutiva nel rispetto della normativa vigente) 

30 
 

Alunni con due genitori che lavorano di cui uno part-time o contratti atipici o assimilabili* (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario o dichiarazione sostitutiva nel rispetto della 
normativa vigente) 

20  

Alunni con un solo genitore che lavora 10  

Frequenza presso la scuola dell’infanzia del nostro istituto 5  

Frequenza del pre e/o del post nella scuola dell’infanzia 5  

Numero bambini componenti il nucleo familiare residente (i punti sono da calcolare per ogni bambino da 
0 anni fino al termine della scuola secondaria di 1° GRADO compreso il bambino per il quale si richiede 
l’iscrizione 

1 Num. figli:    

 
Punti:    

Alunni con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3  

Alunni non residenti frequentanti le scuole dell’infanzia del nostro istituto 3  

Alunni non residenti che abbiano un parente residente o i genitori con la sede di lavoro sul territorio del 
Comune e che per questo ne richiedano la frequenza 

3  

 

TOTALE  PUNTI 

 

 Per il lavoro part-time sarà preso in considerazione l’orario e la flessibilità nell’arco della giornata o nella settimana; lo studente 

universitario con obbligo di frequenza di almeno 25 ore settimanali è valutato come lavoratore part-time 

 Il part-time al 70% dell’orario completo verrà considerato lavoro a tempo pieno 

 A parità di punteggio ci sarà un pubblico sorteggio. 

 I genitori sono tenuti a presentare in segreteria negli orari di apertura al pubblico tutta la documentazione richiesta inderogabilmente 

entro e non oltre il 10/02/2022. L’iscrizione dovrà essere effettuata on line entro e non oltre il 28 gennaio 2022 . Non si terrà conto, ai fini 

della graduatoria, dei documenti presentati oltre la scadenza dei suddetti termini. 

 I genitori, presentando domanda d’iscrizione, si impegnano a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto consultabile sul sito della 
scuola. 

Data    

Firma leggibile 
(del genitore che redige la domanda d’iscrizione nell’osservanza delle norme del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale) 

Da sottoscrivere, con un documento di riconoscimento, al momento della presentazione all’impiegato della scuola 

 
 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000, D.Lgs. 154/2013) 

Si fa presente che ai sensi del DPR 445/2000 verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni presentate. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
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