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CRITERI D’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 
IC LUCIO FONTANA 
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Nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Lucio Fontana vale la 

precedenza ex L.104/92, art. 5, lettera L, nel limite di un alunno per ciascuna classe, a tutela della qualità 

dell’inclusione e della garanzia del diritto allo studio. A parità del diritto di precedenza prevale il maggior 

punteggio raggiunto con gli altri criteri. Successivamente si procederà al sorteggio. 

La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi 

residuale ed in presenza di handicap lievi. Per le classi intermedie, in caso di certificazioni sopraggiunte, 

l’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi prevale sul rispetto di tale limite. 

Il punteggio viene attribuito come somma dei punteggi relativi ai criteri posseduti entro la data di scadenza 

delle iscrizioni. La scuola si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 

445/2000. 
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CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI INFANZIA 

 

1 PRECEDENZA punti 

A Residenza nella zona del plesso  35 

B Residenza nella zona dell'istituto 15 

C Presenza di un genitore che lavora in zona plesso 10 

D Presenza di un genitore che lavora in zona istituto 8 

E Presenza di fratelli frequentanti il plesso o iscritti* 8 

F Presenza di fratelli frequentanti l'I.C. o iscritti* 5 

G Compimento del 5° anno di età entro il 31/12 dell'anno in corso 3 

 

2 SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE E SOCIO LAVORATIVA punti 

A Presenza nel nucleo familiare di un solo adulto convivente, per le seguenti 

motivazioni debitamente documentate (si fa riferimento allo stato di famiglia): 

a. vedovo/a; 

b. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore; 

c. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertate 

in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche 

9 

B Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori lavoratori 7 

C Alunno preso in carico dai Servizi Sociali 6 

D Nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli) 4 

 

*Il criterio decade se la domanda di iscrizione del fratello/sorella non viene accolta o se viene ritirata prima dell’inizio 

delle attività didattiche dell’a.s. 

 

NOTE APPLICATIVE 

1. Solo in assenza di liste di attesa sono prese in considerazione le domande: 
- Dei bambini che abbiano compiuto tre anni entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui 

si effettua l'iscrizione (inseriti in coda nella graduatoria secondo i predetti criteri) 
- Dei bambini che abbiano compiuto tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in cui si 

effettua l'iscrizione (inseriti ulteriormente in coda nella graduatoria, sempre secondo i predetti 
criteri) 

2. I punteggi di cui alle lettere A, B, C e D del punto 1 non sono cumulabili. Il requisito della residenza 

(lettere A e B) deve essere posseduto da almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza delle 

iscrizioni. Per il requisito dell’attività lavorativa (lettere C e  D) verrà presa in considerazione solo 

l’attività lavorativa principale. 

3. I punteggi di cui alle lettere E ed F del punto 1 non sono cumulabili. 

4. La residenza e la situazione lavorativa devono essere certificate con autodichiarazioni (modelli 

forniti dalla scuola) soggette a controlli a campione. 

5. Per le zone plesso e istituto, si fa riferimento all'elenco di vie deliberato dal Consiglio di Istituto (Del. 

n. 51 del 16/12/2019). 

6. A parità di punteggio si terrà conto della maggiore età del bambino (mese, giorno di nascita). 

7. Successivamente si procederà al sorteggio 

 

 

 

  



CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI PRIMARIA 

 

1 PROVENIENZA punti 

A Alunni interni  40 

 

2 PRECEDENZA punti 

A Residenza nella zona del plesso  35 

B Residenza nella zona dell'istituto 15 

C Presenza di un genitore che lavora in zona plesso 10 

D Presenza di un genitore che lavora in zona istituto 8 

E Presenza di fratelli frequentanti il plesso o iscritti* 8 

F Presenza di fratelli frequentanti l'I.C. o iscritti* 5 

 

3 SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE E SOCIO LAVORATIVA punti 

A Presenza nel nucleo familiare di un solo adulto convivente, per le seguenti 

motivazioni debitamente documentate (si fa riferimento allo stato di famiglia): 

a. vedovo/a; 

b. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore; 

c. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertate 

in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche 

9 

B Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori lavoratori 7 

C Alunno preso in carico dai Servizi Sociali 6 

D Nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli) 4 

 

*Il criterio decade se la domanda di iscrizione del fratello/sorella non viene accolta o se viene ritirata prima dell’inizio 

delle attività didattiche dell’a.s. 

 

 

NOTE APPLICATIVE 

1. I punteggi di cui alle lettere A, B, C e D del punto 2 non sono cumulabili. Il requisito della residenza 

(lettere A e B) deve essere posseduto da almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza delle 

iscrizioni. Per il requisito dell’attività lavorativa (lettere C e  D) verrà presa in considerazione solo 

l’attività lavorativa principale. 

2. I punteggi di cui alle lettere E ed F del punto 2 non sono cumulabili. 

3. La residenza e la situazione lavorativa devono essere certificate con autodichiarazioni (modelli 

forniti dalla scuola) soggette a controlli a campione. 

4. Per le zone plesso e istituto, si fa riferimento all'elenco di vie deliberato dal Consiglio di Istituto (Del. 

n. 51 del 16/12/2019). 

5. A parità di punteggio si terrà conto della maggiore età del bambino (mese, giorno di nascita). 

6. Successivamente si procederà al sorteggio 

 

Per le iscrizioni successive alla classe prima, in caso di disponibilità di posti, avranno la precedenza i bambini 

trasferiti nel bacino di utenza della scuola (consultabile in segreteria didattica e sul sito della scuola) da altra 

Nazione, Comune o Municipio. 

Successivamente valgono i precedenti criteri di priorità. 

 

  



CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SECONDARIA DI I GRADO 

 

1 PROVENIENZA punti 

A Alunni interni  40 

 

2 PRECEDENZA punti 

A Residenza nella zona del plesso  35 

B Residenza nella zona dell'istituto 15 

C Presenza di un genitore che lavora in zona plesso 10 

D Presenza di un genitore che lavora in zona istituto 8 

E Presenza di fratelli frequentanti il plesso o iscritti* 8 

F Presenza di fratelli frequentanti l'I.C. o iscritti* 5 

 

*Il criterio decade se la domanda di iscrizione del fratello/sorella non viene accolta o se viene ritirata prima dell’inizio 

delle attività didattiche dell’a.s. 

 

 

NOTE APPLICATIVE 

1. I punteggi di cui alle lettere A, B, C e D del punto 2 non sono cumulabili. Il requisito della residenza 

(lettere A e B) deve essere posseduto da almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza delle 

iscrizioni. Per il requisito dell’attività lavorativa (lettere C e  D) verrà presa in considerazione solo 

l’attività lavorativa principale. 

2. I punteggi di cui alle lettere E ed F del punto 2 non sono cumulabili. 

3. La residenza e la situazione lavorativa devono essere certificate con autodichiarazioni (modelli 

forniti dalla scuola) soggette a controlli a campione. 

4. Per le zone plesso e istituto, si fa riferimento all'elenco di vie deliberato dal Consiglio di Istituto (Del. 

n. 51 del 16/12/2019). 

5. A parità di punteggio si terrà conto della maggiore età del bambino (mese, giorno di nascita). 

6. Successivamente si procederà al sorteggio 

7. L'ammissione alla sezione mista di inglese potenziato avverrà in seguito al superamento di una prova 

attitudinale. 

La scelta della sezione mista di inglese potenziato si intende valida per il triennio. 

 

Per le iscrizioni successive alla classe prima, in caso di disponibilità di posti, avranno la precedenza i bambini 

trasferiti nel bacino di utenza della scuola (consultabile in segreteria didattica e sul sito della scuola) da altra 

Nazione, Comune o Municipio. 

Successivamente valgono i precedenti criteri di priorità. 

 

 

 

 


