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CRITERI DI PRIORITÀ PER GRADUATORIA 

SCUOLA INFANZIA 2022/2023 

 
I criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, approvati dal CdI con Delibera n. 4 del 16.12.2021 , 

rimangono validi fino a successivo e diverso provvedimento. 

Il requisito per presentare la domanda di iscrizione per tutti gli alunni è la residenza nel bacino d’utenza acquisita entro i termini delle 
iscrizioni o luogo di lavoro di almeno un genitore (documentato con autocertificazione in cui si specifica l’indirizzo del luogo di 

lavoro). Il personale docente /ATA con contratto a tempo indeterminato presso l’IC Tullia Zevi verrà considerato appartenente al 

bacino di utenza. 

 

Ai fini della compilazione della graduatoria si terrà conto delle seguenti fasce di età: 

1. Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

2. Bambini che compiono 5 anni entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; 
 

Entro ogni fascia di età saranno valutati i seguenti elementi, con l’attribuzione del relativo punteggio (i punteggi sono cumulabili): 

 

 
1 

 Alunni orfani; 

 Alunni con genitori e/o fratelli con disabilità (L.104/92)* 

 Minori seguiti dai servizi sociali 

I punteggi sono cumulabili 

 
PUNTI 

 
35 

2  Alunni appartenenti a famiglia mono genitoriale; PUNTI 25 

 
3 

 Alunni con fratelli che frequentano uno dei 3 ordini di scuola dell’I.C. Tullia Zevi ( la 

cui frequenza è già agli atti della scuola ) 
 

PUNTI 

 
20 

4  Alunni provenienti da famiglie numerose (da tre figli in poi) PUNTI 20 

 

In caso di parità di punteggio, si terrà conto della maggiore età e, in subordine, della certificazione I.S.E.E. 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 
entro i termini delle iscrizioni. 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. 

 
Nei limiti della capacità di accoglienza dell’Istituto, gli alunni diversamente abili, che rispondono ai requisiti di presentazione 
della domanda di iscrizione, hanno priorità (a prescindere dal punteggio) 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande, degli alunni diversamente abili, rispetto alla capacità di 
accoglienza dell’Istituto, si renderà necessario considerare la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola calcolata in linea 
d’aria. Qualora si verificasse parità di condizione di viciniorietà si terrà conto della maggiore età e, in subordine, della 
certificazione I.S.E.E. e, successivamente, della certificazione di residenza dal punto di vista storico. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Non saranno valutate le voci non 
documentate. 

 Entro la prima decade del mese di aprile saranno pubblicate le graduatorie provvisorie ove sarà 
indicata la data entro la quale produrre eventuali ricorsi. 

 Entro la prima decade del mese di maggio saranno pubblicate le graduatorie definitive. 

 Entro la fine di maggio i genitori dei bambini ammessi alla frequenza dovranno presentare apposita accettazione scritta, 

pena la perdita del diritto al posto. 
 

I nuovi iscritti che non si presenteranno entro 20 giorni dall’inizio effettivo delle lezioni, perderanno il diritto alla frequenza, salvo 
presentazione di adeguata documentazione giustificativa. 
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