
Scuola Primaria - Accesso al tempo pieno
Criteri di precedenza e priorità

PRECEDENZE PER CONDIZIONI PARTICOLARI

Alunna/o con disabilità

Alunna/o seguito dal servizio socio-educativo territoriale

Nome e Cognome dell’alunno  ..................................................................................................................

CONDIZIONI NUCLEO FAMILIARE PUNTI

Alunna/o orfano di entrambi i genitori 19

Alunna/o in famiglia con un solo genitore unico affidatario 15

Alunna/o appartenente a un nucleo familiare con componente disabile 10

Alunna/o con fratelli o sorelle di età inferiore ai 14 anni 6

Alunna/o con fratelli o sorelle frequentanti il tempo pieno/potenziato 5

CONDIZIONI LAVORATIVE PUNTI

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano 12

Alunna/o con almeno un genitore pendolare 8

Alunna/o con un solo genitore lavoratore 5

CONDIZIONI TERRITORIALI PUNTI

Alunna/o residente nel comune del plesso (priorità per stradario)  6

Alunna/o residente nel bacino territoriale dell’Istituto 6

Alunna/o che ha frequentato la scuola dello stesso Istituto 8*
* Valore massimo ottenibile sommando i 2 punti per ogni anno frequentato nella Scuola dell’Infanzia dello stesso istituto

 TOTALE

N.B. In caso di parità di punteggio, precede l’alunna/o con maggiore età anagrafica, che compie cioè 6 
anni entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.            
La graduatoria a punteggio entra in funzione dopo aver soddisfatto le precedenze.
Si ricorda che il numero degli alunni da cui partire per quantificare la composizione della classe è quello indicato nelle tabel-
le ministeriali: minimo 15, massimo 26, in presenza di alunni in situazione di disabilità massimo 20.
I genitori all’atto dell’iscrizione dovranno compilare e sottoscrivere una tabella di rilevazione delle condizioni familiari e 
autocertificare la condizione lavorativa e di pendolarismo. Tutti i documenti necessari a comprovare le particolari condizioni 
familiari che daranno modo di realizzare la graduatoria devono essere presentate entro la data di scadenza per la presenta-
zione della domanda d’iscrizione.
La graduatoria sarà esposta nel sito dell’Istituto entro cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di 
iscrizione.
Rimane facoltà della Direzione scolastica vagliare casi meritevoli di attenzione e di riservatezza.
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