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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE PRIMARIA INFANZIA e
SECONDARIA DI I° GRADO
dell’istituto Comprensivo 2 “ A . di Cambio”
IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI
Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida del Comune di Colle di Val d’Elsa per la costituzione degli
Istituti Comprensivi, per la formazione delle classi nelle scuole il criterio principale è la residenza in zona di
competenza (stradario) prevista dal Comune per il trasporto a mezzo scuolabus Gli iscritti residenti in tali
zone saranno graduati solo in caso di eccedenza di domande secondo i criteri di seguito elencati, gli stessi
criteri saranno applicati per formare la graduatoria tra gli iscritti non residenti in zona di competenza;
Saranno in ogni caso accolte con precedenza:
a) Le domande di iscrizione di alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 o situazioni segnalate
dai Servizi sociali e dal Tribunale dei Minori.
b) Le domande di iscrizione di alunni che hanno fratelli o sorelle che stanno frequentando lo stesso
plesso scolastico
PARAMETRI

PUNTI

Residenti nel Comune

20

Condizione lavorativa del genitore single

16

Condizione lavorativa di ambedue i genitori(con riguardo all’orario di lavoro)

15

Presenza nel nucleo familiare di un genitore in situazione di disabilità

06

Provenienza dell’alunno/a da una scuola dell’Infanzia del Circolo

05

Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età ≤ a 6 anni per ogni figlio

05

Presenza di altri figli che hanno frequentato la scuola e sono usciti negli ultimi tre anni

02

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza l’alunno/a nato/a prima.

NORME PARTICOLARI per la Scuola dell’infanzia
Alunni anticipatari
Nell’impossibilità di accogliere tutte le domande di iscrizione, anche se presentate entro i termini di
scadenza, con conseguente formazione di lista di attesa, le ammissioni saranno effettuate in base a due
graduatorie distinte: la prima comprenderà le bambine ed i bambini che hanno compiuto i 3 anni di età
entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento, la seconda quelli che li compiono entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
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I nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2016, saranno inseriti, nella terza decade del mese di gennaio 2019,
comunque tenendo conto di quanto segue:


Disponibilità di posti, effettivamente rilevata alla data del 10 dicembre 2018, per dar modo ai
bambini di 3-4-5 anni che si trasferiscono nell’arco di tempo che va dalla chiusura delle iscrizioni alla fine
dell’anno solare, di poter essere inseriti nella scuola;

L’inserimento sarà infine attuato in ordine di compimento del terzo anno, fatte salve le domande di
iscrizione di alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 o inviate dal Tribunale dei Minori per tramite
dei servizi sociali di competenza territoriale. .
Domande presentate oltre i termini di scadenza
Eventuali iscrizioni pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione per ultime e le bambine ed i
bambini saranno ammessi, fino alla capienza massima delle sezioni, in base all’ordine di arrivo delle
domande.

ALTRE NORME PARTICOLARI
A-.Il domicilio non può essere equiparato alla residenza.
B-.Si considerano genitori unici che hanno diritto al punteggio: vedova/o, ragazza-madre, ragazzo-padre.
Unica eccezione ammessa per genitori separati per essere considerati genitori unici è una specifica
segnalazione dei Servizi sociali che segnali una grave situazione personale.
C- La richiesta di residenza fatta all’Ufficio anagrafe del Comune entro la data di scadenza delle iscrizioni
equivale alla residenza effettiva.

