Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”
CRITERI DI PRIORITÁ E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Requisito prioritario:
Residenza in zona Infernetto richiesta entro i termini delle iscrizioni (da documentare con certificazione
adeguata).
I lavoratori in zona (infernetto) sono equiparati ai residenti.
Ordine di priorità:
1. Riconferme di bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia presso l’I.C. “W. A. Mozart”;
2. Bambini con disabilità* (entro il limite dei posti disponibili in rapporto al numero di sezioni attivabili,
tenuto conto della vigente normativa, sulla base della maggiore età anagrafica, senza attribuzione di
punteggio);
3. Bambini nati entro il 31.12.2014;
4. Bambini nati dal 01.01.2015 al 30.04.2015;
5. Bambini nati dal 01.05.2015 al 31.12 2015;
6. Bambini nati dal 01.01.2016 al 31.12.2016.
Entro ogni fascia di età (punti 3, 4, 5 e 6) saranno valutati i seguenti elementi, con l’attribuzione del relativo
punteggio (i punteggi sono cumulabili):
1
2
3







bambini orfani;
bambini con genitori e/o fratelli con disabilità (L.104/92)*;
minori seguiti dai servizi sociali.*
bambini con genitori entrambi disoccupati;
bambini con un genitore senza patria potesta’;



bambini con genitori entrambi lavoratori;

Punti 6




bambini con genitori separati legalmente o divorziati.*
bambini con fratelli che frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 l’I.C.
“W.A. Mozart”

Punti 4

bambini provenienti da famiglie numerose
(punteggio attribuito per ciascun figlio convivente dal terzo in poi);

Punti 2

4


5

Punti 10
Punti 8

In caso di parità di punteggio all’interno della medesima fascia, si terrà conto della maggiore età (giorno,
mese e anno di nascita) e, in subordine, della certificazione I.S.E.E. che ove necessaria verrà richiesta dalla
scuola e, successivamente, della certificazione di residenza dal punto di vista storico.
Per l’acquisizione del punteggio è indispensabile allegare alla domanda la necessaria
documentazione: è valida l’autocertificazione, tranne che per le voci segnate con asterisco (*), per le
quali è necessario consegnare la certificazione in originale o copia autentica. Sulla veridicità dei
requisiti dichiarati mediante autocertificazione l’istituzione scolastica si riserva di effettuare i
controlli previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
Non saranno valutate le voci non documentate.
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GRADUATORIA DI AMMISIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PRECISAZIONI
Entro il 16.05.2019 saranno pubblicate le graduatorie definitive. Precedentemente a tale data saranno
pubblicate le graduatorie provvisorie avverso alle quali potrà essere presentato ricorso al Dirigente
scolastico entro i termini indicati.
Entro il*************** i genitori dei bambini ammessi alla frequenza dovranno presentare
apposita conferma scritta, pena la perdita del diritto al posto.
I nuovi iscritti che non si presenteranno entro 15 giorni dall’inizio effettivo delle lezioni, perderanno il
diritto alla frequenza, salva presentazione di adeguata certificazione medica
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA PRESSO UNA SOLA SCUOLA
STATALE, PENA ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA STESSA. E’ AMMESSA ISCRIZIONE
PRESSO UNA SCUOLA STATALE E UNA SCUOLA COMUNALE.

