
TABELLA DEI CRITERI DI  ACCETTAZIONE - ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 

                                 (Delibera Consiglio d’Istituto n. 18 del 16/12/2019) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________GENITORE/TUTORE 
DELL’ALUNNO______________________________________________ 
DICHIARA di essere in possesso  dei seguenti requisiti : 

Barrare la 
casella che 
interessa 

Riservat
o 
all’uffici 

01 Alunno/a diversamente abile  titolare della legge 104/92 art. 3 comma 3 e comma 1 rilasciata da 
una struttura sanitaria pubblica (certificazione ASL) residente nel bacino di utenza (documentare) 
PRIORITA’ con le specifiche della  NOTA BENE  PUNTO 5. 

  

02 Alunno/a  in carico ai servizi sociali (documentare) 
PRIORITA’  

  

03 Bambino/a  appartenente a famiglia monoparentale a seguito del decesso di un genitore, o di 
provvedimento del giudice di limitazione potestà genitoriale , o in affido esclusivo a 1 dei genitori 
(documentare)  
PUNTI 3 

  

04 Alunno/a  residente nel bacino di utenza entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione 
PUNTI 40 

  

05 Alunno residente nel bacino di utenza e convivente con genitori/fratelli in condizione di handicap 
grave (L. 104/92  art.3 comma 3) (documentare) 
PUNTI 10 

  

06 Alunno/a proveniente da scuola dell’Infanzia DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
PUNTI 20  

  

07  Alunno/a proveniente da scuola dell’Infanzia del bacino d’utenza 
PUNTI 5 

  

08 Alunno/a  con almeno un/a fratello/sorella frequentante, all’atto dell’iscrizione, questo Istituto  
Specificare il nominativo________________________________________ 
PUNTI 10 

  

09 Alunno/a che compie 6 anni entro il 2020 
PUNTI 10 

  

10 Alunno/a appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori con un contratto di almeno 18 
ore settimanali.  Documentare con autodichiarazione per il lavoratore dipendente pubblico, 
allegando dichiarazione del datore di lavoro per il lavoratore dipendente non pubblico indicando 
orario di lavoro o con idonea dichiarazione/ certificazione per il lavoratore autonomo con 
indicazione partita IVA.  
PUNTI 4 

  

11 Alunno/a  appartenente a famiglia con entrambi i genitori o genitore affidatario in condizione di 
disoccupazione con iscrizione alle liste dei Centri per l’Impiego (certificare con idonea 
documentazione). 
PUNTI 4 

  

12 Alunno/a  non residente nel bacino di utenza per il quale l’istituto è il più vicino al posto di lavoro di 
un genitore. 
PUNTI 4 

  

13 Alunno/a non residente ma con i nonni residenti nel bacino d’utenza 
PUNTI 2 

  

 
NOTA BENE: 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SONO ACCOLTE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI DISPONIBILI SULLA BASE 

DELLE RISORSE DI ORGANICO ASSEGNATE DAL MIUR A QUESTO ISTITUTO. 

1) TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ENTRO il 31/01/2020.  

2) BACINO DI UTENZA DELL'I.C.  DE FINETTI: FONTE LAURENTINA, TORPAGNOTTA 2, VIA DI CASTEL DI LEVA (da  

    Via Laurentina fino all'incrocio con via della Cecchignola) e CASAL FATTORIA. 

3) In caso di parità precede l’alunno con maggiore età anagrafica. 
4) Tutta la documentazione comprovante il diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere presentata in segreteria   

    entro il 31/01/2020 ALLEGANDO LA TABELLA DEI CRITERI DI ACCETTAZIONE debitamente compilata e firmata.  
     Se  inviata via  e- mail  entro e non oltre il 31 GENNAIO 2020, deve essere corredata  del documento di       

     riconoscimento  firmato, di entrambi i  genitori, in PDF (NO FOTO).  
5) IN CASO DI PRESENZA NELLO STESSO PLESSO DI UN N. DI ALUNNI H SUPERIORE AD 1  PER CLASSE   

    SI PROCEDERA’ ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AD ALTRO PLESSO APPARTENENTE ALLO STESSO  

    ISTITUTO COMPRENSIVO (SECONDO UNA GRADUATORIA COMPILATA IN BASE AI CRITERI E AI   

    PUNTEGGI SOPRAINDICATI). 

6) Tutta la documentazione prodotta sarà  sottoposta a verifica e qualora risultasse mendace si procederà a norma   

    di legge, con posizionamento in coda alla graduatoria. 

 

□ IL SOTTOSCRITTO, ______________________________________________consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 

di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

                                                               

DATA _____________________________ FIRMA_____________________________________________ 

 

 


