
ESTRATTO REGOLAMENTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA 

CRITERI DI ACCESSO ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

E ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 

 
Art. 41 Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto in caso di iscrizioni eccedenti le effettive 
possibilità di accoglimento delle istanze (Scuola dell’Infanzia). 

Sono prioritariamente ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia gli alunni la cui posizione sarà 
valutata in base ai seguenti criteri: 
a) Ambito territoriale  

- Residenza effettiva del nucleo familiare nel territorio di afferenza al plesso (p 4) 

- Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso o plesso limitrofo di altro ordine scolastico (p 3) 

- Impegni lavorativi delle famiglie nel quartiere ospitante il plesso prescelto (p 2) 

- Residenza del nucleo familiare nel territorio comunale. (p 1) 

 

b)Età e condizione dei minori  
- Alunno diversamente abile: residente (p 5) 

   non residente (p 4)  
- Anni 5 (p 3) 

- Anni 4 (p 2) 

- Anni 3 (p 1) 

- Alunni anticipatari (p 0) 

 
c) Caratteristiche del nucleo familiare 
- Effettiva mancanza di un genitore (p 4) 
-Nucleo familiare segnalato ai servizi sociali (p 4) 

- Nucleo familiare numeroso (p 3) 
- Genitore malato (p 3) 
-Presenza in famiglia di persona non autosufficiente (p 2) 
 
d)Esigenze lavorative 

- Entrambi i genitori lavoratori ( p2 ) 
-Un genitore lavoratore( p1 ) 

 
Art. 41 bis Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto in caso di iscrizioni 
eccedenti le effettive possibilità di accoglimento delle istanze (Scuola Primaria e Secondaria). 
Sono prioritariamente ammessi alla frequenza della Scuola Primaria e Secondaria  gli alunni la cui 
posizione sarà valutata in base ai seguenti criteri: 
a) Ambito territoriale  

- Residenza effettiva del nucleo familiare nel territorio di afferenza al plesso (p 5) 

- -Provenienza dalla scuola Primaria o dalla scuola dell’Infanzia afferente al plesso interessato (p 4) 

- Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso o plesso limitrofo di altro ordine scolastico (p 3) 

- Impegni lavorativi delle famiglie nel quartiere ospitante il plesso prescelto (p 2) 

- Residenza del nucleo familiare nel territorio comunale. (p 1) 

 

b) Caratteristiche del nucleo familiare 
- Condizione di diversabilità del minore:  residente (p 5) 

non residente (p 4)  
-Effettiva mancanza di un genitore (p 4) 
-Nucleo familiare segnalato ai servizi sociali (p 2) 

- Nucleo familiare numeroso (p 3) 
- Genitore malato (p 3) 
-Presenza in famiglia di persona non autosufficiente (p 3) 
 
c)Esigenze lavorative 
- Entrambi i genitori lavoratori ( p 1 ) 
-Un genitore lavoratore( p 0 ) 

 
Per tutti e tre gli ordini scolastici, solo in estrema ratio si ricorrerà a parità di punteggio al criterio del 
sorteggio. 

 

 


