
 
CRITERI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, PER L’AMMISSIONE 

ALLE CLASSI A TEMPO PIENO 
 

(delibera n. 54 dal Consiglio di Istituto del 14.01.2008) 
 
 
 

1. RESIDENTI E DOMICILIATI NEL COMUNE IN CUI HA SEDE LA SCUOLA 
I. Bambino diversamente abile, con certificazione prodotta da Istituzione sanitaria ai 

sensi della Legge 104/92. 
II. Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di 

Istituti sanitari, assistenziali o giuridici. 
III. Bambino di 6 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
IV. Su graduatoria: 

criteri Punti  
b. bambino con unico genitore convivente 10 
c. bambino con i due genitori cha lavorano 8 
d. bambino con un genitore che lavora 6 
e. bambino con genitore o fratello convivente in situazione di handicap 4 
f. per ogni fratello minorenne da 0 a 6 anni 3 
g. per ogni fratello minorenne da 7 a 14 anni 1 
 
Esaurito il punto 1. viene preso in considerazione il punto 2. 

 
2. NON RESIDENTI NEL COMUNE IN CUI HA SEDE LA SCUOLA  
I. Bambino diversamente abile, con certificazione prodotta da Istituzione sanitaria ai 

sensi della Legge 104/92. 
II. Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di 

Istituti sanitari, assistenziali o giuridici. 
III. Bambino di 6 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
IV. Su graduatoria: 

criteri Punti  
a. bambino con unico genitore convivente 10 
b. bambino con i due genitori cha lavorano nel comune in cui ha sede la 
scuola 

8 

c. bambino con un genitore che lavora nel comune in cui ha sede la scuola 6 
d. bambino domiciliato nel comune in cui ha sede la scuola 6 
e. bambino con genitore o fratello convivente in situazione di handicap 4 
f. per ogni fratello minorenne da 0 a 6anni 3 
g. per ogni fratello minorenne da 7 a 14anni 1 

 
 

Precedenze  
 
I.In caso di parità ha la precedenza il bambino nato prima. 
 
II. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. 
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