
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 

47841 Cattolica 
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Scuola primaria "Carpignola" 
Via Primule 5 
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 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI ECCEDENZA DELLE DOMANDE 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 DEL 18/12/2020 

 

 
Regolarità della documentazione di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017 

 

CRITERI  PUNTI 

Residenza o domicilio nella zona di competenza  della scuola indicata 

tenendo conto della vicinanza 

36 

 

Residenza del bambino nel Comune di Cattolica 20 

Domicilio del bambino nel Comune di Cattolica 10 

Situazione occupazionale dei genitori*  

 entrambi i genitori o  famiglia monoparentale: lavoro annuale full 

time  

18 

 un solo genitore occupato: lavoro annuale full time 9 

 entrambi i genitori o famiglia monoparentale: lavoro annuale part 

time 

12 

 un solo genitore occupato: lavoro annuale part time 6 

 entrambi i genitori o  famiglia monoparentale: lavoro stagionale full 

time 

8 

 un solo genitore occupato: lavoro stagionale full time 4 

 entrambi i genitori o  famiglia monoparentale: lavoro stagionale part 

time 

2 

 un solo genitore occupato: lavoro stagionale part time 1 

 genitore pendolare oltre i 20 Km o fuori sede 3 

Fratelli frequentanti la scuola indicata, con almeno un anno di frequenza 

ancora da effettuare, con vincolo di residenza 

10 

Fratelli frequentanti la scuola indicata, con almeno un anno di frequenza 

ancora da effettuare, senza vincolo di residenza 

5 

Fratelli frequentanti la scuola primaria  nella stessa zona della scuola indicata 5 

Fratelli /sorelle, genitori disabili (L. 104/92) conviventi 3 

Fratelli frequentanti altri plessi dell’I C Cattolica 1 per ogni fratello 

Fratelli frequentanti il nido 1 

 

 

* Dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione per i lavoratori autonomi  
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NOTE: 

 In caso di parità di punteggio precede il bambino di età maggiore. 

 In caso di disponibilità di posti nella sezione mista si procede all’accoglimento prima dei 

bambini di 5 anni, poi dei 4 ed infine dei 3 anni. 

 Le iscrizioni dei bambini  anticipatari, anche se residenti,  saranno presi  in considerazione 

dopo tutte le altre solo in presenza di disponibilità di posti e qualora ricorrano le condizioni 

per il loro accoglimento, relativamente al livello di autonomia raggiunto dai bambini  e 

comunque al compimento dei 3 anni. 

 Le domande di iscrizione che non potranno essere accolte saranno inserite in una lista di 

attesa. 

 Tutte le domande di iscrizione presentate fuori dai termini indicati dalla circolare MIUR per 

le iscrizioni, verranno inserite in coda alla lista di attesa e potranno essere prese in 

considerazione solo quando si verifichi la disponibilità di posti. 

 Le iscrizioni dei bambini non residenti verranno accolte solamente se resteranno posti 

disponibili, dopo aver accettato tutte le iscrizioni dei residenti.  

 I bambini iscritti che, dopo un trasferimento, richiedono di rientrare hanno la precedenza 

sugli iscritti in lista di attesa. 

 

 

 
 

 


