
Criteri ed indicatori applicati per stilare la graduatoria della 

scuola dell’infanzia (estratto dell’art. 36 del Regolamento 

d’Istituto) 

 
N. Criteri/indicatori Punti 

1 Alunno/a diversamente abile e/o con invalidità superiore al 75% (con certificazione L. 104/92 
e invalidità documentata) 

100 

2 Alunno/a residente a Rignano Flaminio 20 

3 Alunno/a con unico genitore e lavoratore (vedovo; separato con affido esclusivo; divorziato) o 
in nucleo familiare con genitori disgiunti, fuori regione, per motivi di lavoro, con contratto 
almeno annuale (documentato e con certificazione anagrafica dei comuni di residenza di 
ciascun genitore)  

15 
 

4 Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori, con orario settimanale a tempo pieno  
(dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 445/2000, art. 46) 

10 

5 Alunno/a  appartenente a nucleo familiare con genitore e/o fratello/sorella diversamente abile 
(con certificazione L.104/92) e/o con invalidità superiore al 75% (documentata)  

10 

6 Alunno/a in affido ai servizi sociali (documentazione dei servizi sociali) 10 

7 Alunno/a con situazione familiare sociale disagiata (documentazione del servizio sociale) 9 

8 Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori, con orario settimanale uno a tempo pieno e l’altro 
a tempo parziale (dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 445/2000, art. 46) 

8 

9 Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori, con orario settimanale a tempo parziale 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 445/2000, art. 46)  

6 

10 Alunno/a con un solo genitore lavoratore, con orario settimanale a tempo pieno 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 445/200,art. 46) 

5 

11 Alunno/a con uno o più fratelli/sorelle frequentante/i una delle scuole dell’Istituto 5 

12 Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (oltre tre figli) 5 

 

Gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto sono ammessi alla frequenza previa 
presentazione tempestiva della domanda di conferma iscrizione. 
 
L’ammissione alla frequenza dei nuovi iscritti viene consentita solo a coloro che compiano almeno tre anni di 
età entro il 31 dicembre nell’anno di riferimento.  
 
A parità di punteggio di due o più alunni, la graduatoria viene stilata procedendo per età. 
 
Se il reddito familiare risulta essere pari o inferiore ad un valore ISEE di € 11.900,00 (con presentazione della 
documentazione relativa), a parità di punteggio e di età dell’alunno, si ha diritto alla precedenza.  
 

Nell’inserimento degli alunni, per la formazione delle sezioni nella Scuola dell’Infanzia, oltre quanto già 
descritto nell’art. 17 del presente Regolamento, si tengono nella necessaria considerazione: 

 la continuità didattica; 

 l’equilibrio relativo al numero degli alunni, alle loro condizioni/necessità, all’età e al genere.           

Inoltre, i posti rimasti vacanti, per rinunce all’iscrizione e/o alla frequenza o per assenze prolungate degli 
alunni non comunicate tempestivamente e per iscritto alla Dirigenza dell’Istituto, vengono resi disponibili per 
gli alunni inseriti nell’eventuale lista di attesa. 
 
L’elenco degli alunni ammessi alla frequenza viene pubblicato in seguito alla comunicazione del MIUR 
relativa agli organici di fatto (numero di classi autorizzate).  

 

 

Rignano Flaminio, delibera n. 65 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2017. 
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