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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-24 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE RICHIESTE 

RELATIVE AL TEMPO SCUOLA 

                                (Delibera del Consiglio d’Istituto n.25  del 13/12/2022) 

                      SEQUENZA DELLE OPERAZIONI 

Al fine della individuazione degli alunni da inserire nelle classi/sezioni dell’Istituto l’ordine delle operazioni 

da effettuare è il seguente: 

1. individuazione degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione alla scuola, indipendentemente dalla 

scelta effettuata circa il tempo scuola (tempo pieno o ridotto); 

2. individuazione, tra gli alunni ammessi alla scuola, di coloro che rientrano nei criteri per l’ammissione al 

tempo pieno. 
 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 Gli alunni sono suddivisi in fasce di precedenza; gli stessi criteri utilizzati per 

l’accoglimento delle iscrizioni verranno utilizzati, qualora necessario, nel caso in cui 

non si renda possibile l’inserimento richiesto nella classe a tempo pieno 

 

  precedenza assoluta all’iscrizione di un bambino con disabilità personale o con genitori o 

fratelli disabili documentati (L. 104 art.3 c.3); 

 precedenza assoluta a domande che contemplino casi di grave disagio socio-ambientale 

certificati dai Servizi Sociali; 

 
TABELLA A – PUNTEGGI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 

TABELLA A - PUNTEGGI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 
Punti 

A 1 alunni con famiglia con residenza o domicilio anagrafico a Cinecittà 
Est 

5 

A 2 alunni orfani appartenenti a famiglie monoparentali 8 

A 3 domande d’iscrizione per fratelli gemelli; 7 



A 4 alunni con fratelli già frequentanti l’Istituto 6 

A 5 alunni con entrambi i genitori occupati (con documentazione) 6 

A 6 alunni con famiglia con residenza o domicilio anagrafico nel VII 
Municipio 

5 

A 7 alunni provenienti dall'Istituto “Via P. Stabilini” 5 

A 8 alunni di cui almeno un genitore lavori nel VII Municipio 4 

A 9 alunni non abitanti nel VII Municipio, ma con nonni o parenti 
residenti nel territorio; 

4 

A 10 alunni provenienti da scuole comunali del quartiere con cui l’istituto 
comprensivo condivide progetti di continuità (es. Infanzia Vecchi, 

Marchisio e Bachelet); 

2 

 

 a parità di punteggio, si terrà conto della vicinanza alla scuola, calcolata in base al sistema di 

calcolo pedonale di Google Maps tramite individuazione del punto di partenza (residenza 

dell’alunno) e del punto di arrivo (ingresso principale delle sede scolastica). 

 
 

In relazione ai posti totali disponibili nelle sezioni a tempo pieno, tra gli alunni collocati in posizione 

utile nella graduatoria per l’ammissione alla scuola, viene formata una graduatoria specifica di coloro 

che hanno scelto il tempo pieno, in base alle fasce di precedenza sopra specificate. 
 

Il criterio “genitore lavoratore” si considera soddisfatto se: 

• lavoratori autonomi: esistenza di una ditta o partita IVA intestata al lavoratore, con regolare iscrizione 

previdenziale (è necessario fornire il numero di posizione INPS del lavoratore per eventuali controlli a 

campione); 

• liberi professionisti: iscrizione all’ordine professionale e al relativo istituto previdenziale (è necessario 

fornire i dati di iscrizione professionale e previdenziale per eventuali controlli a campione); 

• lavoratori dipendenti: esistenza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, purché con 

termine successivo alla data di scadenza delle iscrizioni; oppure, in alternativa, l’aver lavorato per 

almeno 180 giorni nell’anno solare precedente la scadenza delle iscrizioni, anche con più contratti non 

continuativi (salvo il caso dei dipendenti pubblici, nelle certificazioni presentate dai lavoratori deve 

essere sempre presente il numero di iscrizione INPS per eventuali controlli a campione) 

 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI 

• I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

• All’interno di una stessa fascia, in caso di parità di punteggio precede nell’ordine l’alunno di età 

maggiore. 

• Nelle graduatorie vengono inserite anche le domande pervenute fuori termine per giustificato motivo. 

• Le domande pervenute fuori termine senza giustificato motivo sono esaminate dopo quelle presentate 

entro i termini (utilizzando gli stessi criteri e punteggi) solo se esistono ulteriori disponibilità di posti. 

 

 
Come chiarito dal Ministero dell’istruzione e del merito - nota 33071 del 30/11/2022 - la domanda di 

iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale (artt. 316 co 1, 337 ter e 337 quater del Codice Civile e 

ss.mm.ii.), pertanto “ deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda 

d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante ″Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa″. Pertanto, i dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 

citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità” 


