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ISCRIZIONI a.s. 2022 – 2023  

CRITERI DI PRECEDENZA NELLA AMMISSIONE  
nel caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti disponibili 

 

Il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 Agosto 2008 e la Circolare Ministeriale n. 29452 
del 30 Novembre 2021 che disciplina le Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado  
per l’anno scolastico 2022-2023 evidenziano che in “previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole 
procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio 
di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con la 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo 
di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”. 

Nella seduta del 21 dicembre 2021, il Consiglio di Istituto ha approvato i seguenti criteri di priorità / precedenza 
di accoglimento delle domande di iscrizione con delibera n. 6.  
 

CRITERI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia dell'Istituto verranno raccolte in un centro unico presso l'Ufficio scuola 
del Comune di Albinea, per tale ragioni il Consiglio di Istituto assume ed approva i criteri deliberati per la scuola comunale. 

Il 30% dei posti disponibili verranno prioritariamente assegnati agli alunni di 5 anni che si iscrivono per la prima 
volta alla scuola dell'infanzia. 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A.  Bambino/a diversamente abile massimo 

B.  Nucleo famigliare in gravi difficoltà (casi di infermità grave di uno dei genitori, mancanza 

documentata di uno dei genitori) 

massimo 

C.  Bambino/a in affido familiare massimo 

D.  Bambino/a in adozione o affido pre-adottivo massimo 

E.  Lavoro o studio della madre  

fuori casa da 15 a 20 ore settimanali 8 punti 

fuori casa da 21 a 30 ore settimanali 10 punti 

fuori casa da 31 a 36 ore settimanali 12 punti 

fuori casa da 37 ore settimanali e oltre  14 punti 

 Lavori a tempo non indeterminato (in proporzione alla durata del lavoro (su base annua)  

Fino a 3 mesi 2 punti 

Da 4 a 6 mesi 4 punti 

Da 7 a 9 mesi 6 punti 

Da 10 a 12 mesi 8 punti 

a domicilio (piena occupazione) fino a 10 punti 

studente 6 punti 

studente lavoratore (specificare quante ore lavorative a settimana, il tipo di studio effettuato, 

la frequenza e il titolo da acquisire) 
fino a 16 punti 

 Lavori particolarmente disagiati  

‒ Turnisti (si intendono i lavoratori che svolgono turni diversi, sull'arco delle ventiquattro ore, a 
seconda della giornata o durante la settimana) 

2 punti 

‒ Lavoratori soggetti a reperibilità (da parte del datore di lavoro, secondo i criteri riportati nel 
contratto di assunzione) 

1 punto 

‒ Docenti (da aggiungere al punteggio attribuito sulla base delle ore settimanali lavorative, calcolate 
sommando alle ore di insegnamento frontale le ore di partecipazione agli organi collegiali, alla 
formazione, ai tempi impegnati in attività autorizzate dal collegio docenti; gli incarichi annui vengono 
inseriti in questa categoria) 

2 punti 

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 23/12/2021 - A5 – REGOL - U



F.  Lavoro o studio del padre (come punto E)  

G.  Disoccupazione (con iscrizione al Centro per l’impiego) 2 punti 

H.  Genitori con invalidità sino al 30% 1 punto 

      Genitori con invalidità sino dal 31% al 50 % 2 punti 

      Genitori con invalidità sino dal 51% al 70% 3 punti 

      Genitori con invalidità oltre il 71% 4 punti 

I. Altri figli: gravidanza 3 punti 

fratelli 0 - 2 anni non scolarizzati 5 punti 

fratelli 0 - 2 anni scolarizzati 4 punti 

fratelli 3 - 5 anni non scolarizzati 3,5 punti 

fratelli 3 - 5 anni scolarizzati 2,5 punti 

fratelli 6 - 13 anni 2 punti 

fratelli 14 - 18 anni 0,5 punti 

J.   Fratello frequentante servizi educativi comunali 0-6 anni di Albinea (solo per la scuola infanzia 

Comunale) 
2 punti 

K.  Fratello frequentante una Scuola dell’Istituto Comprensivo di Albinea 2 punti 

L.  Bambino/a rimasto/a nelle graduatorie comunali nell’anno precedente a quello cui la domanda 

di ammissione si riferisce 
0,5 punti 

M.  Nonni  

Nonno assente (bisognoso di assistenza, immobilizzato a letto, in casa di riposo) 1,2 punti 

Nonno assente, perché deceduto o residente in un Comune non confinante con il Comune di 

Albinea 
1,1 punti 

Nonno impossibilitato (per lavoro, età pari o superiore ai 65 anni, residenza fuori dal 

comune, ma in un Comune confinante con il Comune di Albinea, invalidità pari o superiore 

al 66%) 

1 punto 

Nonni presenti o non impossibilitati, non conviventi  

1 nonno 0,7 punti 

2 nonni 0,5 punti 

3 nonni 0,3 punti 

4 nonni 0,1 punti 

Nonni presenti o non impossibilitati, conviventi  0 punti 

N. Condizioni economiche del nucleo (solo per la scuola comunale)  

Fascia A: reddito mensile lordo pro capite sino a €. 297,00 4 punti 

Fascia B:     "           "           "           "         da €. 297,01 a €. 481,00  3 punti 

Fascia C:     "           "           "           "         da €. 481,01 a €. 628,00  2 punti 

Fascia D:     "           "           "           "        da €. 628,01 a €. 887,00  1 punto 

Fascia E:     "            "          "           "         oltre €. 887,01  0 punti 

N.B.: La quota pro-capite si calcola sommando i redditi annui lordi dei componenti del nucleo, diviso 12 mesi e 

diviso il numero totale dei componenti il nucleo. 

O. Particolari condizioni socio culturali e/o ambientali del nucleo, valutate con il servizio sociale  fino a 4 punti 
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CRITERI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI GENERALI PER TUTTE LE SCUOLE (in ordine di priorità) 

A.  Avranno la precedenza per il TEMPO NORMALE i residenti / domiciliati nel territorio comunale e futuri residenti 

(il trasferimento deve avvenire entro l’inizio dell’anno scolastico e da documentare) e più precisamente: 

 i residenti / domiciliati nella frazione di Borzano;  

 i residenti / domiciliati nelle altre frazioni di Albinea-Fola.  

Per il TEMPO PIENO verranno accettate, fino a concorrenza dei posti disponibili:  

1. le domande di tutti i residenti / domiciliati nel comune di Albinea, secondo l’ordine di punteggio della 

graduatoria dei residenti, stilata applicando i criteri esplicitati nella sottostante tabella. 

2. Solo ove residuino posti, le domande di residenti / domiciliati in altri comuni, secondo l’ordine di punteggio 

della graduatoria dei non residenti, stilata applicando i criteri esplicitati nella sottostante tabella, 

limitatamente alle voci applicabili al caso in esame. 

B.  Bambini aventi fratelli frequentanti una classe della stessa scuola (escluso la classe 5^). 

C.  Bambini i cui genitori lavorano nel territorio comunale. 

Per il TEMPO PIENO alla scuola primaria di ALBINEA - FOLA, nel caso le domande superino il numero dei 

posti disponibili, sarà necessario costruire una graduatoria in base ai seguenti criteri aggiuntivi: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

A.  BAMBINO IN SITUAZIONE DI HANDICAP1 100 

B.  CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMIGLIARE  

Casi sociali segnalati dai servizi preposti 100 

Casi di infermità grave o cronica dei genitori o dei fratelli (invalidità pari o superiore al 75% o 

certificati ai sensi della L.104/92 
50 

C. NUCLEO FAMIGLIARE INCOMPLETO O DISSOCIATO IN CUI MANCHI 
EFFETTIVAMENTE DI PADRE O MADRE 

 

Decesso genitore 40 

Bambino/a riconosciuto/a da un solo genitore o genitore carcerato 40 

 Numero figli (escluso quello per cui si fa domanda)2  

n° figli di età inferiore ai 5 anni 6 (per figlio) 

n° figli da 6 a 10 anni 3 (per figlio) 

n° figli da 11 a 13 anni 1 (per figlio) 

Presenza di fratelli / sorelle già frequentanti il T.P (esclusa la 5^) 15 

D.  LAVORO GENITORI (i punti 1, 2, 3, 4 e 5 di questa sezione, sono cumulabili)  

1) Orario di lavoro dipendente (esclusi i docenti)3  

Oltre le 37 ore settimanali 25 

da 31 ore a 36 ore settimanali 20 

da 21 ore a 30 ore settimanali 16 

da 15 ore a 20 ore settimanali 12 

meno di  15 ore settimanali 8 

2)  Docenti con contratto a tempo pieno (se a tempo parziale, ridotto in proporzione rispetto al 

numero di ore associato al corrispondente contratto a tempo pieno, con arrotondamento per difetto) 
20 

3)  Lavoratori Autonomi (comprese le partite IVA) 20 

4)  Lavoratori soggetti a turni o reperibilità;  
 I due docenti collaboratori del Dirigente Scolastico in servizio presso l’IC di 

Albinea o in altra scuola della Regione 

4 

  

                                                        
1 Deve essere presentata certificazione medica ai sensi della legge 104/92 
2 I punteggi quantificati sono da riportare per ogni figlio convivente. Le età vengono definite al 31/12 dell'anno precedente nel 

seguente modo: 

 oltre l'anno e 6 mesi si arrotonda per eccesso; 

 sotto l'anno e 6 mesi si arrotonda per difetto. 
3 Per i lavoratori dipendenti si considera l’orario contrattuale. Rientrano nei lavoratori autonomi anche i lavoratori a domicilio in 

possesso di regolare partita IVA. Nel caso in cui un genitore dichiari più attività lavorative si sommano le ore, per un massimo di 25 
punti. 
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5)  Collocazione del luogo di lavoro   

Territorio comunale di Albinea 0 

Comuni confinanti con quello di Albinea 2 

Altri comuni della provincia 3 

Fuori Provincia  4 

E.  AFFIDABILITÀ AI NONNI 
N.B. per ogni nonno si deve considerare un solo punteggio, cioè quello relativo alla condizione più favorevole (punti 

non cumulabili tra loro) 

1) Condizione di impossibilità ad affidare il/la bambino/a  

Deceduto, inesistente o impedito fisicamente con invalidità superiore al 75% o 
certificazione L.104/92 

4 

Residenza in altra regione    4 

Residenza in altro comune non confinante4  3 

Residenza in comune limitrofo4 2 

Anzianità oltre i 75 anni compiuti al 31/12 scorso 4 

Occupato a tempo pieno 4 

2) Condizione di alta difficoltà ad affidare  

Occupato Part-time (meno di 24 ore settimanali) 2 

Anzianità oltre i 70 anni compiuti al 31/12 scorso 2 

Accudisce il coniuge e/o parente convivente o non convivente con invalidità pari 

o superiore al 75% oppure ultraottantenne 
2 

In caso di parità di punteggio e un solo posto disponibile, si utilizzerà il sorteggio. 

I bambini anticipatari (che compiono 6 anni entro il 30 Aprile 2022) passano in fondo alla graduatoria. 

Il modulo per la costruzione della graduatoria (da consegnare entro il 28 Gennaio 2022) solo per gli iscritti al tempo pieno 

può essere scaricato dal sito della scuola (https://icalbinea.edu.it) o ritirato in segreteria. 

 
 

 
 

CRITERI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

CRITERI (in ordine di priorità) 

A. Gli alunni frequentanti le scuole primarie di Borzano e Albinea-Fola proseguono il percorso scolastico nella 

rispettiva scuola secondaria di primo grado appartenente all’istituto comprensivo. 

B. Residenti nel territorio comunale e futuri residenti (il trasferimento deve avvenire entro l’inizio dell’anno scolastico 

e da documentare) secondo le seguenti modalità: i residenti/domiciliati nella frazione di Borzano; i 

residenti/domiciliati nelle altre frazioni ad Albinea. 

C. Alunni aventi fratelli frequentanti una classe della stessa scuola (escluso la classe 3^). 

D. Alunni residenti nei comuni limitrofi. 

Qualora le domande per la settimana corta (dal lunedì al venerdì) fossero in numero maggiore per la formazione di una 

classe e minori per formarne due, si procederà al sorteggio. 

PS:  i dati raccolti funzionali alla costruzione della graduatoria, sono conservati dalla scuola per il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)5 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Non applicabile per i non residenti / domiciliati nel Comuna di Albinea 
5 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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