
Criteri di precedenza ammissione classi prime tempo pieno 2021/2022 

   
 

La precedenza assoluta per il posizionamento della graduatoria è riservata ai bambini che 
compiono 6 anni entro il 31/12/2021.  

✓ Per i bambini che compiranno 6 entro il 30.04.2022 verrà fatta una graduatoria distinta, 
utilizzando i seguenti criteri, e potranno concorrere per i posti eventualmente disponibili 
dopo la pubblicazione della graduatoria. 

✓ Indipendentemente dalla graduatoria, ha precedenza assoluta il Bambino che compie 6 anni 
entro il 31 dicembre 2021 in obbligo scolastico e riconosciuto diversamente abile da struttura 
sanitaria pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  e/o  appartenente a famiglia in 
situazione socio-economica disagiata, documentata dai servizi sociali attestanti la necessità 
del tempo pieno (documentazione da presentare)  

 
 

 PUNTI  

1. 

Bambino con nucleo familiare monoparentale (unico genitore ad 

esprimere la potestà sul figlio:ragazzo/a padre/madre, vedovo/a, con 

affidamento esclusivo a seguito di separazione o divorzio, con 

provvedimento restrittivo del tribunale)   il cui unico genitore è lavoratore, 

attestato di servizio documentato dal datore di lavoro su carta intestata 

per i lavoratori dipendenti privati ovvero con autocertificazione attestante 

sede di lavoro e orario di servizio per i dipendenti pubblici, modalità oraria 

e titolarità di partita IVA per i lavoratori autonomi. 

50 

 

2. 

Bambino con entrambi i genitori lavoratori, attestato di servizio 

documentato dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti ovvero con 

autocertificazione attestante sede di lavoro e orario di servizio per i 

dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di partita IVA per i 

lavoratori autonomi attestante l’impossibilità di conciliare il tempo scuola 

con l’effettivo orario di lavoro. 

45 

 

3. Bambino residente nell’ambito territoriale della Scuola (vedere le tabelle 

pubblicate sulle bacheche della Scuola). 
10  

3 bis. Bambino del quale uno o entrambi i genitori prestano attività lavorativa 

nell’ambito territoriale della Scuola (in alternativa al punto 3). 
8  

4. Bambino proveniente dalla Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al 

plesso della Scuola Primaria per la quale si richiede l’iscrizione. 
16  

5. 
Bambino con uno o più fratelli già iscritti e frequentanti il plesso della 

Scuola Primaria o la Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al plesso per 

il quale si richiede l’iscrizione. 

16 
 



Criteri di precedenza ammissione classi prime tempo pieno 2021/2022 

   
 

 

6. 
Bambino  figlio di genitore invalido superiore al 74% (documentato). 

4  

7. 
Bambino gemello. 

2  

9. Bambino con famiglie numerose-  Per ogni fratello  iscritto nel plesso  

dopo il 2° (in aggiunta ai punti precedenti). 
1  

TOTALE  

Note 
  A parità di punteggio si ricorrerà al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo). 

Gli utenti risultanti in esubero, rispetto ai posti disponibili nel plesso richiesto, potranno concorrere a 

richiesta, per i posti residui, eventualmente disponibili, presso gli altri plessi, appartenenti all’Istituto, 

dopo la pubblicazione della graduatoria. 


