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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Delibera n .  50 del 02/12/2020 

I seguenti criteri saranno applicati agli iscritti entro i termini di legge, in caso di eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili. 

INDICATORE PUNTI 
a)Di diritto i bambini/e portatori di handicap e/o con  particolari situazioni di svantaggio segnalate dai 
servizi sociali 

 

b)Residenza nell’ambito territoriale definito dallo stradario, della scuola per cui si effettua  

l’iscrizione. In caso di preliminare di acquisto o affitto di abitazione nell’ambito territoriale definito 

dallo stradario 

40 

c)Bambini con fratelli già frequentanti l’Istituto 20 

d)Residenza nel territorio del Istituto Comprensivo 15 

e)Residenza nel territorio comunale 5 
f)Residenti nel territorio comunale, con fratelli già frequentanti, che frequenteranno la stessa scuola o 
l’attigua scuola Primaria anche  per l’anno scolastico 2020/2021 

20 

g)Residenti fuori comune, con fratelli già frequentanti,  che frequenteranno la stessa scuola o l’attigua 
scuola  Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 

20 

h)In caso di presenza nel nucleo familiare di particolari situazioni: genitore portatore di handicap, 
genitore invalido, familiare convivente portatore di handicap, familiare convivente invalido (per 
ciascuna situazione) 

8 

i)Presenza di entrambi i genitori che lavorano 10 
j)Un solo genitore presente nel nucleo familiare 15 
k)Presenza di genitore/i impiegato/i in aziende posta nel territorio Comunale dell’Istituto  (non 
residenti) 

5 

NOTE INFORMATIVE 

In presenza di fratelli-gemelli il punteggio totale va raddoppiato. 
In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata come segue: 

1)  data di nascita del bambino/a (precedenza alla maggiore età); 

2) componenti del nucleo familiare (precedenza al nucleo con maggiore presenza di minori). 

* Il termine genitore unico va inteso come solo genitore esistente o con affido esclusivo, non per i 

genitori separati. 

INOLTRE SI DISPONGONO LE SEGUENTI NORME: 

I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e si iscrivono alla Scuola Primaria come 
anticipatari sono considerati in uscita dalla Scuola dell’Infanzia. 

N.B. La scuola si riserva di chiedere la documentazione relativa in caso si renda necessario 
applicare tali criteri. 

I dati personali e le informazioni contenute nel presente documento verranno trattati solo ed 
esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 
prescritte dalla normativa privacy vigente 


