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Delibera n°80 del Consiglio di Istituto del 17/12/2020
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO “GUINIZELLI” DI VIA RISORGIMENTO
CRITERI D’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione saranno accolte fino al limite dei posti disponibili, come dalla nota prot. n°0020651 del
12/11/2020, per precedenza assoluta, su richiesta della famiglia per:
- alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dall’A.S.L.;
- alunni orfani di entrambi i genitori;
- alunni con fratello e/o sorella che frequenterà lo stesso Istituto scolastico nell’a. s. 2021/22;
- esuberi di altri plessi dell’istituto comprensivo d’appartenenza in base allo stradario o per la scelta del tempo
ordinario
e per graduatoria sulla base dei seguenti criteri in possesso entro il 25/01/2021:
punti
10
genitore disabile o che versa in condizioni di infermità grave o cronica, con certificazione medica
8
appartenenza a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta degli stessi
7
unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)
6
ambedue i genitori che lavorano
4
nonni residenti nello stradario di competenza della scuola richiesta – qualora i genitori lavorino
3
ambedue i genitori lavorino al di fuori dello stradario di competenza dell’istituto assegnato
2
almeno un genitore lavori nello stradario di competenza dell’istituto richiesto
A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0-14 anni), ad ulteriore parità di punteggio, se non si
raggiungono accordi tra le parti, si procederà per sorteggio.
Si fa presente che le autocertificazioni saranno 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. I non residenti nel comune di Castelfranco saranno accolti solo in via residuale.
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.
L’accesso al Tempo Pieno verrà regolato sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
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

Responsabile di procedimento: Carmine La Padula
tel. 059926517 – moic809003@istruzione.it

Dirigente: Vilma Baraccani

