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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2016/17 

 

1 Alunno diversamente abile con certificazione sanitaria pubblica ai sensi della 

Legge 104/92. 
PRECEDENZA** 

2 Alunno orfano o in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o 

economica particolarmente gravosa (purché documentata e/o comprovata dal 

servizio sociale o da altre istituzioni) o appartenente a nuclei familiari in cui 

siano presenti genitori o fratelli conviventi portatori di disabilità grave, ai sensi 

della L. 104/92, art. 3, comma 3. 

PRECEDENZA* 

 

3 Padre/madre in servizio presso l'IC Via Cornelia 73 PRECEDENZA* 

4 Fratelli/sorelle frequentanti al momento dell'iscrizione l'IC Via Cornelia 73 Punti 6 

5 Territorialità (residenza/domicilio Municipio XIII) Punti 6 

6 Genitore vedovo o unico responsabile Punti 5 

7 Alunno appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori, 

documentabile con dichiarazione del datore di lavoro o copia del certificato 

di attribuzione di Partita IVA per i lavoratori autonomi (eventuali 

autocertificazioni, che devono contenere sede e numero telefonico del datore 

di lavoro e/o numero di partita IVA, saranno verificate) 

Punti 4 

8 Ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi i genitori dello stesso 

ambito territoriale della scuola 

Punti 2 

 

9 Fratelli/Sorelle gemelli/e da iscrivere per il corrente anno Punti 1 

 

 

Le precedenze sono valevoli nell'ordine indicato. 

Hanno diritto di precedenza, in caso di esubero, prima i bambini di 5 anni, poi i bambini di 4 anni, poi di 3 
anni e vicinanza alla scuola. 

A parità di punteggio viene applicato il criterio della maggiore età. 

Eventuali casi particolari verranno esaminati dalla Dirigenza. 

 

*compatibilmente con la effettiva capienza 

**in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente per la formazione delle classi in presenza di 

alunni disabili 

 


