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Roma, 20/12/2017
ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/12/2017
Omissis

Si passa alla discussione del punto n. 3: Criteri per la formulazione delle graduatorie relative agli
alunni iscritti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Omissis

DELIBERA N. 21
Il Consiglio d’Istituto
Vista la CM n. 14659 del 13 novembre 2017,
approva all’unanimità i seguenti criteri per l’attribuzione di punteggio ai fini della redazione di
graduatorie per le iscrizioni alla scuola DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2018/19:

1 Alunno disabile riconosciuto in situazione di gravità
*precedenza
art.3, comma 3 Legge 104/1992 e con certificazione
per l’integrazione scolastica
2 Alunno disabile art.3, comma 1 Legge 104/1992 e
*precedenza
con certificazione per l’integrazione scolastica
3 Alunno disabile (Legge 104/1992 art.3 comma 1 e Precedenza
comma 3) senza certificazione per l’integrazione
scolastica
*precedenza subordinata al numero di classi autorizzate : l’Istituto accoglie nel plesso prescelto gli alunni
con disabilità in proporzione al numero di classi autorizzate con l’attribuzione dell’organico da parte del
USR Lazio. I bambini con disabilità sono graduati secondo la graduatoria di plesso e in seconda istanza
secondo la graduatoria generale. Le classi iniziali vengono costituite, in presenza di alunni disabili con
certificazione di integrazione scolastica, con un numero massimo di 22 alunni (vd. Art. 5, comma 2 del
D.P.R.n.81/2009 e deroga al numero di alunni art. 4 del D. P. R. n. 81/2009).
Ogni classe iniziale (sia a tempo pieno, sia a modulo) può accogliere fino a un massimo di due alunni disabili

con certificazione per l’integrazione scolastica di cui solo uno riconosciuto in situazione di gravità art.3,
comma 3 Legge 104/1992 e con certificazione per l’integrazione scolastica e solo laddove le diagnosi dei
due alunni siano compatibili.

a) Bambini che compiono 5 anni entro il 31/12/2018

100 punti

b) Bambini residenti nel bacino dell’IC

8 punti

c) Bambini residenti nel III municipio ma al di fuori del bacino dell’IC

2 punti

d) famiglia composta da un unico genitore
vedovo/a;
ragazza/o madre/padre (figlio/a riconosciuto solo dal padre o solo
dalla madre);
separata/o; divorziata/o
(presentare documentazione e stato di famiglia)

4 punti

e) invalidità grave del padre o madre (presentare certificazione di
invalidità l.104/92 art.3 comma 3)

4 punti

f) situazione di disagio economico con ISEE inferiore a 5.000

4 punti

g) reddito medio basso con ISEE da 5001 a 8000

3 punti

h) genitori entrambi lavoratori (dello stesso nucleo familiare)

3 punti

i) nucleo familiare con due genitori di cui uno solo lavoratore

1 punto

j) fratelli o sorelle che frequentano o frequenteranno l'I,C. nell'anno
scolastico 2017/2018

2 punti

k) fratelli o sorelle che frequentano già lo stesso plesso nell’a.s. 2018/19 e
che non sono in uscita (il punteggio eventualmente si somma al
precedente)

2 punti

l) famiglie numerose (almeno tre figli oltre l'alunno/a da iscrivere)
per ogni ulteriore figlio minore di 6 anni (non compreso l'iscritto)
per ogni ulteriore figlio dai 6 ai 15 anni (non compreso l'iscritto)
m) per ogni ulteriore figlio in situazione riconosciuta di disabilità
(presentare certificazione di invalidità l.104/92 art.3 comma 3) o altro
componente del nucleo familiare convivente gravemente disabile
(presentare certificazione di invalidità l.104/92 art.3 comma 3)

2 punti
1 punto
1 punto

A prescindere dal punteggio precedono i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018
rispetto ai bambini che li compiranno tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2019. A parità di punteggio la
precedenza sarà data alla maggiore età alla prossimità al plesso del luogo di residenza. Per il calcolo della
distanza del luogo di residenza dalla scuola dovrà essere utilizzato il sistema automatico di calcolo del
percorso pedonale offerto dal sito www.tuttocitta.it.
Saranno redatte graduatorie distinte per i due plessi (Chiovini e Torricella Nord) che possiedono due codici
meccanografici distinti. In caso di esaurimento della graduatoria di un plesso sarà possibile attingere alla

graduatoria dell’altro plesso per la composizione delle classi, chiesto il consenso degli interessati.
Per ragazza madre si intende giuridicamente una mamma che ha in carico il figlio al 100%, non riconosciuto
dal padre. Tutti i requisiti devono essere posseduti e dichiarati entro il termine di presentazione delle
domande d’iscrizione. Le domande presentate dopo il termine di scadenza delle iscrizioni, saranno collocate
in fondo alla graduatoria.
I casi sociali particolarmente gravi e documentati, anche se non rientrano nella presente casistica, possono
essere segnalati al dirigente scolastico. In tal caso il Consiglio d’Istituto dovrà essere riunito d’ urgenza per
un’eventuale deroga dai criteri della presente tabella
L’iscrizione ad una classe a tempo pieno può essere revocata negli anni successivi solo in presenza di gravi
e documentati motivi. Eventuali uscite anticipate dal turno pomeridiano possono essere autorizzate
soltanto in casi eccezionali (vedi anche regolamento d’istituto). Sulle autocertificazioni saranno effettuati i
controlli a campione per verificarne la veridicità.

Omissis
Non essendoci nulla su cui discutere, la seduta termina alle ore 19.00
Il segretario

Il Presidente

Armanda Andreina Maurizi

Luca De Dona

Attestato di conformità : si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Crea
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

