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CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 

 SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Punteggio ai fini della compilazione della graduatoria 

 

Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno 6 anni entro 

il 31 Dicembre 2019. Le domande di iscrizione sono accolte nei limiti di disponibilità dell’Istituto. 

In considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande 

non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine all’istituto prescelto, fino ad un massimo di 

due istituti di proprio gradimento. 

La ricerca degli altri Istituti presenti sul territorio può essere effettuata attraverso il sito web 

“Scuola in chiaro”. 

Si precisa che le domande non accolte da altri Istituti ed indirizzate – per le ulteriori scelte della 

famiglie – ai plessi di questo Istituto verranno esaminate ed eventualmente accolte in coda alle 

iscrizioni pervenute all’Istituto in via diretta, anche se trattasi di alunni residenti nell’ambito del 

bacino di utenza. 

Potranno inoltre iscriversi i bambini che compiranno 6 anni entro il 30 Aprile 2020. Le domande 

di iscrizione degli alunni anticipatari saranno accolte dalla scuola subordinatamente alla 

disponibilità dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto. Al riguardo si 

precisa che, in base ai criteri approvati per la formazione della classi, è prevista un’equa 

distribuzione degli alunni anticipatari fra tutte le classi dell’Istituto, indipendentemente dal plesso 

e dal tempo scuola richiesto, non verranno inseriti più di due alunni anticipatari per classe. 

Si rammenta, altresì, che l’annuale circolare del MIUR sulle iscrizioni raccomanda alle famiglie di 

consultare i docenti della scuola dell’infanzia frequentata dal proprio figlio prima di procedere alla 

iscrizione anticipata alla scuola primaria. 

SELEZIONARE LE VOCI DI INTERESSE: 

 

A) PRIORITA’ AI FINI DELL’ISCRIZIONE all’ISTITUTO COMPRENSIVO: 

 

A1) POSTI RISERVATI 

[ ] alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica o invalidi civili (a 

prescindere dalla residenza) (*);  

[ ] alunni in affidamento ai servizi sociali (a prescindere dalla residenza) (*); 

[ ] alunni che compiranno i sei anni entro il 31 dicembre 2019 e che abbiano frequentato per 

l’intero anno scolastico 2018-2019 la scuola dell’infanzia di questo Istituto (escluse quindi le 

scuole dell’infanzia comunali); 

[ ] alunni residenti nel bacino d’utenza appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali; 

_____________________ 

A2) 

[ ] alunni residenti nel bacino d’utenza che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2019.  

B) PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE AL PLESSO (**): 

 

[ ] alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica o invalidi civili (a 

prescindere dalla residenza) (*);  

[ ] alunni in affidamento ai servizi sociali (a prescindere dalla residenza) (*); 



 

 

[ ] alunni con fratelli/sorelle che frequentano e frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 il plesso 

prescelto ed appartengono all’area, come da mappa pubblicata sul sito dell’Istituto (***). 

 

C) PUNTEGGIO PER IL TEMPO SCUOLA (tempo normale e tempo pieno): 

 

PRIORITA’  

[ ] alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica o 

invalidi civili (a prescindere dalla residenza)(*); 

[ ] alunni in affidamento ai servizi sociali (a prescindere dalla residenza) (*); 

 

PUNTI  

Alunni che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2019 15  

Alunni  appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali (*) 13  

Alunni residenti nel bacino d’utenza 12  

Alunni orfani (*) 7  

Alunni con entrambi  i genitori lavoratori a tempo pieno (da 30 ore sett.) (*) 

(punteggio valido solo ai fini del tempo pieno)  
6  

Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso tempo scuola nell’Istituto 5  

Alunni con famiglia numerosa (almeno tre figli) 1  

 

• Se le iscrizioni verranno prodotte oltre il termine utile –31 gennaio 2019 – gli alunni saranno 

inseriti agli  ultimi posti  in graduatoria. 

• A parità di punteggio, la graduatoria verrà predisposta sulla base del criterio dell’età (dal più 

grande al più piccolo). Se la data di nascita è la stessa, a parità di punteggio, si procederà con 

il sorteggio. 

• Per quanto riguarda gli alunni anticipatari, a parità di punteggio e di data di nascita, verranno 

preferiti i fratelli di alunni già frequentanti l’Istituto. 

• (*) I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno produrre le relative 

certificazioni/attestazioni entro il 13 Febbraio 2019. 

• (**) I plessi accoglieranno le seguenti iscrizioni: 

Via Garra – Via Biagi: fino a 4 classi, per un totale massimo di n. 81 alunni (per la 

ridotta capienza delle aule);  

Via De Lullo: fino a 3 classi, per un totale masismo di n. 75 alunni;  

Via Gherardi: fino a 2 classi per un totale massimo di n. 50 alunni. 

 (***) Consultare la mappa pubblicata sul sito dell’Istituto.  

 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile 

sulla responsabilità genitoriale. 

 

Roma ___________________                 Firma del dichiarante ________________________ 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 

 

Qualora si dovesse verificare un esubero nel numero di iscrizioni per i singoli plessi, gli elenchi 

provvisori con i nominativi degli alunni ammessi alla frequenza saranno affissi all’Albo della 

scuola entro il 9 marzo 2019. Qualora la famiglia riscontrasse errori nell’attribuzione dei punteggi, 

potrà inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 19 marzo 2019. Gli elenchi definitivi 

saranno affissi, dopo l’esame degli eventuali reclami, entro il 20 aprile 2019. 


