
Criteri di precedenza nell’ammissione 

Scuola Primaria 

Delibera del Consiglio di Istituto, seduta del 9 dicembre 2021 
 

 
Per ciascuna sede le domande di iscrizione vengono accolte secondo l’ordine di graduatoria risultato da 
un punteggio ricavato dalle seguenti voci: 

 
1 

1. Portatori di handicap certificato : precedenza assoluta; 
2 

2. Residenza all’interno dello stradario (il punteggio viene considerato solo se l’alunno è 
residente con chi esercita la responsabilità genitoriale): PUNTI 5; 

3 
3. Sede lavorativa di uno dei genitori all’interno dello stradario : PUNTI 3; 

4 
4. Situazione di particolare disagio psico-socio-economico-ambientale : PUNTI 5; 
5. Situazione familiare particolare (allegare certificazioni adeguate in riservato al Dirigente Scolastico): 

a) Decesso di entrambi i genitori: PUNTI 5; 

b) Interdizione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori: PUNTI 4; 

c) Decesso di un genitore: PUNTI 4; 
5 

d) Alunni con genitori separati : PUNTI 3; 
e) Presenza di un disabile nel gruppo familiare di convivenza (se certificato): PUNTI 3; 

6 
6. Lavoro dei genitori (per ciascun genitore con attività lavorativa): PUNTI 1 (a genitore) ; 

7. Fratelli / sorelle presenti nel gruppo familiare (riferito all’a.s. per cui si chiede l’iscrizione): 
PUNTI 1 (per ogni fratello, fino al terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado); 

8. Fratelli / sorelle frequentanti (riferito all’a.s. per cui si chiede l’iscrizione): 

a) Lo stesso plesso dello stesso ordine di scuola: PUNTI 3; 

b) Due diversi ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Mestre 5, per i residenti nello stradario: 
PUNTI 2; 

c) Due diversi ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Mestre 5, per i residenti fuori stradario: 
PUNTI 1; 

9. Fratello / sorella già frequentante (riferito all’a.s. per cui si chiede l’iscrizione): a parità di 
punteggio è un criterio di precedenza rispetto allo stesso tempo scuola richiesto dal fratello / 

7 
sorella . 

 
 

A parità di punti si procede al sorteggio. 
 
 

 
1 

La precedenza assoluta viene confermata per il portatore di handicap con residenza nel territorio e viene 
riconosciuta ai non residenti qualora nello stradario di loro pertinenza manchi una scuola pubblica di riferimento. 
2 

Stradario Est Terraglio compreso tra via Trezzo e via Ca’ Sagredo equiparato stradario Tintoretto/Margotti. Stradario: 
Goretti e Quadrifoglio – Tintoretto e Margotti. 
3 

Le voci 2. e 3. non sono cumulabili. 
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Segnalato dai servizi pubblici competenti. 
5 

In questo caso al successivo Punto 6. viene considerata l’attività lavorativa di un solo 
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genitore. Dichiarare nome e indirizzo del datore di lavoro. 
7 

Dichiarare il tempo scuola. 


