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Delibera n°80 del Consiglio di Istituto del 17/12/2020
SCUOLA PRIMARIA
CRITERI D’AMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE AL TEMPO PIENO
Per l’assegnazione al Tempo Pieno, in caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, si procederà per:
1. priorità assoluta nei casi di:
 alunni/e certificati ai sensi della Legge n°104/92 o specificamente segnalati/e dall’A.S.L.;
 appartenenti a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta formale degli stessi.
2. graduatoria, formata attraverso la somma dei punteggi corrispondenti ai seguenti requisiti, in essere al
25/01/2021:
orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)
9
genitore con gravi patologie o disabilità (documentate ai sensi della Legge n°104/92)
7
fratello/sorella portatore di disabilità (documentata ai sensi della Legge n°104/92)
4
impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori, con orari e distanze non compatibili con l’orario
5
di uscita antimeridiano del Tempo Ordinario
altri fratelli o sorelle che frequenteranno nell’anno scolastico 2021/22 classi a Tempo Pieno nella stessa
2
scuola primaria
altri fratelli o sorelle che frequenteranno nell’anno scolastico 2021/22 lo stesso Istituto Comprensivo
1
più figli conviventi (fino ai 14 anni)
1
A parità di punteggio si terrà conto dell’assegnazione per stradario ed in subordine del numero di figli (0 - 14 anni).
Ad ulteriore parità di punteggio, salvo accordo tra le parti, si procederà con sorteggio pubblico.
Gli alunni che non potranno essere accolti nelle classi a Tempo Pieno saranno inseriti nelle classi a Tempo
Ordinario. Ove le famiglie lo richiedessero, la domanda verrà indirizzata ad altro istituto eventualmente indicato
all’atto dell’iscrizione. Gli alunni non residenti nello stradario di Castelfranco centro e non in esubero nelle scuole
di pertinenza, sono inseriti in coda alla graduatoria nell’ordine determinato dai criteri sopra descritti. Gli alunni non
residenti nel comune sono accolti solo in via residuale anch’essi nell’ordine determinato dai criteri sopra descritti.
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.
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