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Delibera n° 80 del Consiglio di Istituto del 17/12/2020
CRITERI DI ACCOGLIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” CAVAZZONA
L’accoglimento delle domande avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo i criteri da
applicarsi alle situazioni in essere al 25/01/2021:
Priorità 1: residenti nello stradario, nell’ordine:
a) diversamente abili ai sensi della legge n°104/92;
b) supportati da esplicita richiesta dei Servizi Sociali;
c) orfani di entrambi i genitori;
d) fratello e/o sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico (Don Bosco e/o Pizzigoni)
nell’a.s. 2021/22;
e) in caso di esubero dopo l’applicazione dei criteri dal punto a) al punto d) avrà precedenza chi
risiede a maggiore distanza dalla sede centrale dell’Istituto “Guinizelli”;
Priorità 2: residenti sul territorio comunale ma non nello stradario:
hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don Bosco”;
Priorità 3: non residenti nel territorio comunale:
hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don Bosco”.
Rispetto ai criteri di priorità 1 punto e), priorità 2 e priorità 3, in caso di differenze non precisamente
rilevabili, si ricorrerà al sorteggio.
Accoglimento delle domande degli alunni ANTICIPATARI
Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni anticipatari sono accolti solo in via residuale, nei limiti
della disponibilità di posti.
Qualora fosse necessario procedere tramite graduatoria, avranno la precedenza:
- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (un punto per ogni anno);
- gli alunni di maggiore età.
Come previsto nella nota, prot. 0014957 del 3/12/2014, dell’USR-ER: “Il Dirigente, nell’adozione del
provvedimento finale può discostarsene motivando adeguatamente tale decisione con puntuale
riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica”.
Si fa presente che le autocertificazioni sono sottoposte alle procedure ordinarie di controllo previste dalla
normativa vigente. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Eventuali ricorsi dovranno pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla
pubblicazione della graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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