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CRITERI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20   (delibera n.3 del 21/12/2016) 

A) L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104 del 5.II. 1992), 

residenti nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole 

dell’Istituto Comprensivo. La relativa documentazione, rilasciata alla famiglia dall’Azienda 

Sanitaria Locale sulla base di accertamenti Collegiali, dovrà essere allegata alla domanda di 

iscrizione (o in alternativa la presentazione della ricevuta attestante la richiesta della visita di 

accertamento da parte della Commissione Sanitaria) per consentire l’adeguata programmazione 

dell’intervento educativo e la previsione dell’insegnante di sostegno, da definire in relazione 

alla tipologia e gravità dell’handicap. Qualora le domande fossero eccedenti rispetto alle 

disponibilità si rinvia al punto B. 

B) In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alla disponibilità di posti, viene 

redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:  

1. Residenza anagrafica dell’alunno e di un genitore o di un adulto esercitante 

la potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni, nella zona 

dell’Istituto Comprensivo (residenza effettiva o con richiesta già presentata 

al Comune di Firenze). 

PUNTI 50 

2. Residenza anagrafica dell’alunno e di un genitore o di un adulto esercitante 

la potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni, nella zona del plesso 

afferente all’Istituzione (residenza effettiva o con richiesta già presentata al 

Comune di Firenze). 

PUNTI 10 

3. Alunno/a proveniente da scuola dell’Infanzia dello stesso plesso della 

primaria per cui si chiede l’iscrizione: La Pira infanzia per La Pira 

primaria; Boccaccio infanzia per Boccaccio primaria; Garibaldi infanzia 

per Collodi primaria; Pascoli infanzia per qualsiasi scuola primaria.  

PUNTI 10 

4. Esistenza di fratelli o sorelle con disabilità (L. 104/92) frequentanti una 

scuola dell’Istituto Comprensivo nell’anno per cui si chiede l’iscrizione. 

Punteggio da attribuire per ciascun fratello/sorella. 

PUNTI  6 

5. Esistenza di fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola primaria o 

dell’infanzia (stesso plesso) nell’anno per cui si chiede l’iscrizione. 

Punteggio da attribuire per ciascun fratello/sorella. 

PUNTI  6 

6. Disagio comprovato ed attestato dal Servizio Sociale * PUNTI  6 

7. Lavoro dei genitori nella zona di competenza della scuola scelta, 

documentata dal datore di lavoro. (Se ambedue i genitori lavorano in zona, 

il punteggio viene attribuito per un solo genitore). * 

PUNTI  4 

 

8. Residenza anagrafica dei NONNI, entro il termine delle iscrizioni, nella 

zona dell’Istituto Comprensivo.(Il punteggio viene attribuito una sola 

volta) 

PUNTI  2 

A parità di condizioni precede chi ha maggiore età considerando l’anno, il mese ed il giorno di 

nascita.  
N.B.:     i punti 1 e 2 si sommano; 

*  all’atto dell’iscrizione è indispensabile far pervenire all’ufficio di segreteria la              

documentazione prevista relativa ai punti 6 e 7, altrimenti non verrà attribuito il relativo 

punteggio. 
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