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ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE E DELLE 
RICHIESTE RELATIVE AL TEMPO SCUOLA 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/01/2016) 
 

Al fine della individuazione degli alunni da inserire nelle 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 degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione al tempo pieno. 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA  
 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute all’Istituto, entro la scadenza del termine di presentazione, sia 
eccedente rispetto alla disponibilità di posti, entro 15 giorni dalla determinazione dell’organico di diritto, si procede 
alla pubblicazione di una graduatoria di precedenza, per l’ammissione alla scuola, senza tener conto della 
preferenza di tempo scuola espressa.  
Nella graduatoria 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. 
Nel caso in cui un alunno non rientrasse in posizione utile per l’accesso alla scuola, i genitori saranno contattati per 
effettuare la richiesta di “nulla osta” per trasferimento ad altro istituto. 
 
LA GRADUATORIA È COSTITUITA DA QUATTRO FASCE DI PRECEDENZA: 
 

I. alunni nati fino al 31/12/2012 residenti 1 nel bacino di utenza della scuola (come individuato dal 
Municipio VII ) 2; 

II. alunni nati fino al 31/12/2012 non residenti 1   nel bacino di utenza della scuola. 
III. alunni anticipatari (nati tra il 1/1/2013 e il 30/4/2013) residenti 1 nel bacino di utenza della scuola 

(come individuato dal Municipio VII ) 2; 
IV. alunni anticipatari (nati tra il 1/1/2013 e il 30/4/2013) non residenti 1   nel bacino di utenza della 

scuola. 
 
Per ciascuna fascia è attribuito ad ogni alunno un punteggio di ammissione: 
 

• per la I e III fascia secondo i criteri riportati nella tabella 1; 
• per la II e IV fascia secondo i criteri riportati nella tabella 2.  



 
 Gli alunni inseriti in I fascia hanno precedenza, nell’accoglimento della domanda, sugli alunni 

inseriti nelle fasce II, III e IV.    
 Gli alunni inseriti in II fascia hanno precedenza, nell’accoglimento della domanda, sugli alunni 

inseriti nelle fasce III e IV.    
 Gli alunni inseriti in III fascia hanno precedenza, nell’accoglimento della domanda, sugli alunni 

inseriti nella fascia IV.    
 
I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande (6 febbraio 2018). La documentazione relativa dovrà essere presentata alla Segreteria didattica entro 10 
giorni dal termine di scadenza delle domande di iscrizione: non potranno essere accettate certificazioni pervenute 
successivamente al 3 marzo 2018. 

 
 
In base a quanto disposto dal MIUR (circ. n. 14659 del 13 novembre 2017) “la compilazione del modulo di 

domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, come modificato 
dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011. 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.; vigono al 
riguardo le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.” 

 
 
 
FERMO RESTANDO CHE, ALL’INTERNO UNA STESSA FASCIA, IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO PRECEDE 

NELL’ORDINE L’ALUNNO DI ETÀ MAGGIORE, PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE SI 
ATTRIBUIRANNO I SEGUENTI PUNTEGGI: 

 
 

TABELLA 1 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL 
BACINO DI UTENZA DELL’ISTITUTO 

Punti 

1   Alunni in condizione di handicap certificata dalla ASL 10 
2* Alunni in condizione di disagio certificato dai servizi sociali 8 
3* Alunni orfani di uno o di entrambi i genitori 9 
4* Alunni con fratelli e/o genitori in condizione di handicap certificata dalla ASL 4 
5* Alunni riconosciuti da un solo genitore 9 
6 Alunni con entrambi i genitori lavoratori 3 8 
7 Alunni provenienti dalle sezioni di scuola dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino 2 

8 
Alunni con fratelli frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo, o la scuola dell’infanzia 
comunale Fontanile Anagnino, nell’anno scolastico 2017-2018 (escluse le classi III di scuola 
secondaria) 

4 

9 Figli di dipendenti in servizio nell’Istituto Comprensivo 2 
10 Figli di dipendenti in servizio nella scuola dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino 1 

 



 
TABELLA 2 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER GLI ALUNNI  NON RESIDENTI 

NEL BACINO DI UTENZA DELLA SCUOLA 
Punti 

1 Alunni in condizione di handicap certificata dalla ASL 10 
2* Alunni in condizione di disagio certificato dai servizi sociali 8 
3* Alunni orfani di uno o di entrambi i genitori 9 
4* Alunni con fratelli e/o genitori in condizione di handicap certificata dalla ASL 4 
5* Alunni riconosciuti da un solo genitore 9 
6 Alunni con entrambi i genitori lavoratori 3 8 
7 Alunni provenienti dalle sezioni di scuola dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino 2 

8 
Alunni con fratelli frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo, o la scuola dell’infanzia 
comunale Fontanile Anagnino, nell’anno scolastico 2017-2018 (escluse le classi III di scuola 
secondaria) 

4 

9 Figli di dipendenti in servizio nell’Istituto Comprensivo 2 
10 Figli di dipendenti in servizio nella scuola dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino 1 

11** Alunni con genitore lavoratore nel bacino di utenza della Scuola o con parenti/affini entro il 3° 
grado (ad esempio nonni, zii) residenti  nel bacino di utenza 1,2 6 

12 ** Alunni residenti fino a 1,5 Km di distanza dalla scuola 1,4 6 
13 ** Alunni residenti oltre 1,5 e fino a 2 Km di distanza dalla scuola 1,4 5 
14 ** Alunni residenti oltre 2 e fino a 2,5 Km di distanza dalla scuola 1,4 4 
15 ** Alunni residenti oltre 2,5 e fino a 3 Km di distanza dalla scuola 1,4 3 
16 ** Alunni residenti oltre 3 e fino a 4 Km di distanza dalla scuola 1,4 2 
17 ** Alunni residenti oltre 4 e fino a 5 Km di distanza dalla scuola 1,4,5 1 

 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE SEZIONI A TEMPO PIENO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 

 
 

Per la formazione delle sezioni a tempo pieno per l’anno scolastico 2018-2019 si procederà selezionando, tra 
gli alunni collocati in posizione utile nella graduatoria per l’ammissione alla scuola, in relazione ai posti totali 
disponibili, coloro che hanno scelto il tempo pieno, formando una graduatoria specifica secondo i criteri riportati 
nella tabella 3.  

 
 
FERMO RESTANDO CHE IN CASO DI PARITÀ PRECEDE NELL’ORDINE L’ALUNNO DI ETÀ MAGGIORE,  PER LA 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL TEMPO PIENO SI ATTRIBUIRANNO I SEGUENTI PUNTEGGI: 
                           

TABELLA 3 – CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO PIENO Punti 
1 Alunni in condizione di handicap certificata dalla ASL 10 
2* Alunni in condizione di disagio certificato dai servizi sociali 8 
3* Alunni orfani di uno o di entrambi i genitori 9 
4* Alunni con fratelli e/o genitori in condizione di handicap certificata dalla ASL 4 
5* Alunni riconosciuti da un solo genitore 9 
6 Alunni con entrambi i genitori lavoratori 3 8 

7 Alunni con fratelli frequentanti a tempo pieno lo stesso Istituto Comprensivo, o la scuola 
dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino, nell’anno scolastico 2017-2018  4 

8 Alunni in obbligo scolastico (nati entro il 31/12/2012) 3 
9 Figli di dipendenti in servizio nell’Istituto Comprensivo 2 
10 Figli di dipendenti in servizio nella scuola dell’infanzia comunale Fontanile Anagnino 1 

  
 
 



 
NOTE: 

* i punteggi  relativi ai punti dal 2 al 5 non sono cumulabili 
** i punteggi  relativi ai punti dal 11 al 17 non sono cumulabili 

1 –  Per residenza si intende quella anagrafica (quindi non il domicilio) come risulta dai registri comunali. 

2 –  Il bacino di utenza dell’I.C. “Fontanile Anagnino” è il territorio limitato: 

• a nord-est dalla via Anagnina; 
• a sud-est da via della Stazione di Ciampino; 
• a sud-ovest dai confini del Comune di Ciampino; 
• a nord-ovest da via del Casale di Gregna. 

Gli alunni residenti su via Anagnina-direzione Roma appartengono al bacino di utenza dell’I.C. “Via  Niobe”, 
mentre gli alunni residenti in via del casale di Gregna e strade limitrofe appartengono al bacino di utenza dell’I.C. 
“Via del Calice”. 

3 –   il criterio ammissione “genitore lavoratore” presuppone: 

• per i lavoratori autonomi esistenza di una ditta o partita IVA intestata al lavoratore, con regolare 
iscrizione previdenziale (è necessario fornire il n° di posizione INPS del lavoratore per i controlli); 

• per i professionisti iscrizione all’ordine professionale e al relativo istituto previdenziale (è necessario 
fornire i dati di iscrizione professionale e previdenziale per i relativi controlli); 

• per i 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; con l’esclusione dei dipendenti pubblici, nelle certificazioni presentate dai lavoratori deve 
essere sempre presente il numero di iscrizione INPS per i controlli. 

4 – il punteggio è attribuito sulla base della residenza anagrafica dell’alunno, come risulta dai registri comunali: 
il calcolo della distanza è effettuato automaticamente tramite le mappe dei siti  www.viamichelin.it e google maps 

5 – non viene attribuito alcun punteggio nel caso in cui la residenza anagrafica dell’alunno sia distante più di 5 
Km dalla scuola. 

 


