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Oggetto: Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, l’accettazione delle domande di
iscrizione da parte di famiglie è condizionata alla possibilità di assicurare un’offerta formativa di alto
livello, alla presenza di spazi adeguati e al rispetto della normativa vigente. Le richieste di iscrizione per
le scuole saranno accolte nel seguente ordine di priorità deliberati nella seduta del consiglio di Istituto del
20.12.2021
Barrare la casella corrispondente

Riservato all’ufficio
Punti
Punti 120

1

Bambini portatori di handicap riconosciuto da una struttura Sanitaria pubblica

2

Bambini con una situazione familiare, sociale e economica o di disoccupazione
particolarmente gravosa, purché documentata da una relazione del Servizio Sociale
circoscrizionale o da una struttura Sociosanitaria territoriale

Punti 60

3

Bambini orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano presenti uno o
più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo 74% ed effettivamente
conviventi)

Punti 30

4

Bambini in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di adozione

Punti 10

5

Bambini conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia mononucleare)

Punti 15

6

Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori

Punti 8

7

Bambini con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore a sei mesi

Punti 2

8

Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di lavoro dei genitori

Punti 2

9

Bambino con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un massimo di 4
punti.



Punti 1 – 4

10 Bambini con fratelli già iscritti o che si iscrivono contemporaneamente con 1 o più
fratelli nell’I.C. “Via Tedeschi” ( anche gemelli )

Punti 4

11 Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza

Punti 4

12 Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza dei nonni

Punti 2

13 Bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2022 (solo scuola primaria)

Punti 400

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’ E IN CASO DI STESSA
DATA DI NASCITA SI PRENDERA’ IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ genitore dell’alunn__
_________________________________________________ cell________________________
iscritt__ alla classe prima ………………………………………..a.s. 2022-2023
Barrare la casella corrispondente
1
2

Riservato all’ufficio
Punti
Punti 120
Punti 60

4
5

Bambini portatori di handicap riconosciuto da una struttura Sanitaria pubblica
Bambini con una situazione familiare, sociale e economica o di disoccupazione
particolarmente gravosa, purché documentata da una relazione del Servizio Sociale
circoscrizionale o da una struttura Sociosanitaria territoriale:
Bambini orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano presenti uno o
più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo 74% ed effettivamente
conviventi)
Bambini in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di adozione
Bambini conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia mononucleare)

6

Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori

Punti 8

7
8

Bambini con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore a sei mesi
Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di lavoro dei genitori

Punti 2
Punti 2

9

Bambino con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un massimo di 4
punti.

3

Punti 30
Punti 10
Punti 15



Punti 1 – 4

10 Bambini con fratelli già iscritti o che si iscrivono contemporaneamente con 1 o più
fratelli nell’I.C. “Via Tedeschi” ( anche gemelli )

Punti 4

11 Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza

Punti 4

Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza dei nonni
12 Bambini che compiono il sesto anno entro il 31/12/2022 (solo scuola primaria)

Punti 2
Punti 400

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’ E IN CASO DI STESSA
DATA DI NASCITA SI PRENDERA’ IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

DICHIARA CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ COSI’ COMPOSTO
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
GRADO DI PARENTELA

Roma li, __________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________________________
Firma di autocertificazione (legge15.01.1968, 127/97, 131/1998, DPR 44572000)
il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 come
dichiarato nell’informativa alle famiglie ritirato all’atto dell’iscrizione.
Data _____________________
firma________________________

CODICI MECCANOGRAFICI PLESSI DIPENDENTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA TEDESCHI”

SCUOLA PRIMARIA “G. DE RUGGIERO”
SCUOLA PRIMARIA “M. DELLA LIBERTA’”
SCUOLA PRIMARIA “VIA TORRE”
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

RMEE8EL01E
RMEE8EL02G
RMEE8EL03L
RMMM8EL01D

