
REGOLE DI ISCRIZIONE PER LA FAMIGLIA DEFINITE DALLA SCUOLA 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 

all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del 

Consiglio di istituto n.49 del 03/12/2019  

 

La domanda d'iscrizione è considerata inammissibile se priva dei dati e delle notizie richieste.  

Nel caso di iscrizioni in esubero si provvederà a costituire una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1- disabilità dell'alunno che si iscrive L.104/92  - allegare certificato ASL  P. 16                                                                        

2- disabilità grave di un componente del nucleo familiare L.104/92 art.3 com. 3 allegare certificazione ASL  

P. 5 

3- se l'iscritto è figlio/a di genitori divorziati-separati-vedovi-con famiglia monogenitoriale allegare Stato di 

Famiglia       P. 10 

4- se l'iscritto è figlio/a di genitori entrambi disoccupati e/o lavoratori allegare Cert. Disoccupazione o 

Datore lavoro    P. 10 

5- per ogni fratello/sorella in età non scolare allegare Stato di famiglia    P. 5 

6- per ogni fratello/sorella frequentante sia la S. dell'Infanzia comunale sia la Primaria e/o la SSPG dell'I.C. 

Donati. P. 15                                                                  

7- per gli alunni che si iscrivono e che hanno frequentato la S. dell'Infanzia comunale o primaria dell' I.C. 

Donati  P. 15 

8- alunni residenti nel Municipio XIV   P. 5 

9- alunni non residenti nel  Municipio XIV, il/i cui genitore/i lavorano nel Municipio XIV  P. 4 

10- alunni non residenti nel municipio XIV, i cui genitori abbiano un familiare entro il 3° (nonni e zii) 

residente nel Municipio XIV   P.4                                                                                                                 

Si intende sottintesa la priorità per gli alunni di età maggiore. Le fasi successive per l'accoglienza della 

domanda in caso di esubero, saranno: A pubblicazioni graduatorie; B eventuale ricorso entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione e successivo controllo da parte dell'Amm.ne a norma di legge; C a parità di punteggio 

sarà utilizzato il criterio del sorteggio in presenza dei genitori. 


