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ALLEGATO N. 1 - CRITERI DI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

( DELIBERA N.122 DEL 21/12/2020) 

 

I sottostanti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione saranno applicati solamente in caso di esubero delle 

richieste pervenute: 
 

1 
Alunno/a diversamente abile o riconosciuto/a portatore di invalidità 
(certificazione ASL da consegnare) 

 

1ª priorità 

2 
Alunno/a con situazione di disagio documentata da una relazione del servizio sociale municipale 

o da struttura sanitaria territoriale o da altro ente pubblico preposto 
2ª priorità 

3 Alunno/a adottato o in affidamento o orfano di entrambi i genitori 3ª priorità 

4 
Alunno/a orfano di un solo genitore o nel caso di famiglia monoparentale 
(documentati nelle forme di legge) 

10 punti 

5 Residenza nel bacino d'utenza 
10 punti 

6 
Residenza dei nonni o sede lavorativa di almeno un genitore nel bacino d'utenza 5 punti 

7 
Residenza nel Municipio XI di Roma Capitale 3 punti 

 

 

 

 

 
8 

8 a) Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori (si allega attestato rilasciato dai datori di lavoro con 

indicazione dell'orario settimanale di servizio): 

1. se la somma degli orari lavorativi settimanali dei due genitori è compresa tra 61 e 80 ore 
2. se la somma degli orari lavorativi settimanali dei due genitori è compresa tra 41 e 60 ore 

3. se la somma degli orari lavorativi settimanali dei due genitori è uguale o inferiore a 40 ore 

 

8 b) o nel caso di famiglia monoparentale: 
 

1. se l’orario lavorativo settimanale è compreso tra 30,30 e 40 ore 
2. se l’orario lavorativo settimanale è compreso tra 20,30 e 30 ore 
3. se l’orario lavorativo settimanale è uguale o inferiore a 20 ore 

 

 
12 punti 
9 punti 

6 punti 

 
 

12 punti 
9 punti 
6 punti 

 
9 

Alunno/a con familiare, effettivamente convivente, in situazione di handicap o di invalidità 
(minimo al 74%) comprovata da adeguata certificazione 

 
6 punti 

10 Alunno/a proveniente dalla Scuola dell' Infanzia comunale, purché dello stesso plesso 6 punti 

 

11 
Alunno/a proveniente da famiglia numerosa con almeno altri n. 3 (tre) fratelli che frequentano la 

Scuola dell'Infanzia, Primaria o Secondaria I Grado 

 

3 punti 

12 
Alunno/a proveniente da famiglia numerosa con almeno altri n. 2 (due) fratelli che frequentano la 
Scuola dell'Infanzia, Primaria o Secondaria I Grado 

2 punti 

Note 

 i punteggi relativi ai numeri 5 - 6 - 7 non si sommano tra loro; 

 i punteggi di cui al punto 8 a) e 8 b) non si sommano tra loro; 

 gli alunni anticipatari nati dall'01/01/2015 al 30/04/2015 saranno ammessi solo in caso di disponibilità dei posti; 

 a parità di punteggio ha la precedenza l'alunno anagraficamente più grande; 

 i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 31/01/2021. 

mailto:rmic84300t@istruzione.it
http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/

