
  Criteri di precedenza nell’ammissione: Scuola dell’Infanzia 
 
 
 

 
 
Per la Scuola dell’Infanzia viene data la precedenza in graduatoria ai bambini di 5 anni compatibilmente con i posti disponibili. 
Per i bambini di 4 o 3 anni vale la graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini nati prima. 
I neoiscritti anticipatari (nati tra il primo gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) vanno in coda alla graduatoria 
degli aventi diritto.  
 
 

Note: 
1. La precedenza assoluta viene confermata per gli alunni con disabilità certificata 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. 
4. Segnalato dai servizi pubblici competenti. 
5. In questo caso al successivo Punto 6. viene considerata l’attività lavorativa di un solo genitore. 
6. Dichiarare nome e indirizzo del datore di lavoro. 

 

 

N°  PUNTI 

1 ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (1) PREC. 

ASSOL. 

2 RESIDENZA ALL’INTERNO DELLO STRADARIO (2) (il punteggio viene considerato solo se l’alunno è 

residente con chi esercita la responsabilità genitoriale) 
5 

3 SEDE LAVORATIVA DI UNO DEI GENITORI ALL’INTERNO DELLO STRADARIO (3) 

indicare la Sede:  
3 

4 SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO – SOCIO – ECONOMICO – AMBIENTALE (4) 5 

5 SITUAZIONE FAMILIARE PARTICOLARE  

(allegare certificazioni adeguate in riservato alla Dirigente Scolastica) 

a) DECESSO DI ENTRAMBI I GENITORI 5 

b) INTERDIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI ENTRAMBI I GENITORI 4 

c) DECESSO DI UN GENITORE 4 

d) ALUNNO CON GENITORI SEPARATI (5) 3 

e) PRESENZA DI UN DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE DI CONVIVENZA (se certificato) 3 

6 GENITORI LAVORATORI (6) 
(per ciascun genitore con attività lavorativa) 

Denominazione Ditta                                                                                   genitore 1  

Indirizzo                                                                                  Email   

tel.                                                      Fax 

1 

Denominazione Ditta                                                                                   genitore 2 

Indirizzo                                                                                  Email  

tel.                                                      Fax  
1 

7 FRATELLI/SORELLE PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE (riferito all’a.s. per cui si chiede l’iscrizione): 

per ogni fratello (fino al terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado) 
1 

8 FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI (riferito all’a.s. per cui si chiede l’iscrizione): 

lo stesso plesso dello stesso ordine di scuola  3 

due diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo “L. Spallanzani-residenti nello 
stradario 

2 

due diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo “L. Spallanzani”-non residenti nello 
stradario 1 


