ART. 3 Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione
La formazione della graduatoria degli alunni che fanno domanda d'iscrizione ai cicli
scolastici ed ai plessi dell’Istituto deve seguire i seguenti criteri:
1. La continuità didattica all’interno dell’Istituto e con la Scuola dell’Infanzia Comunale
Di Donato (punti 100).
2. La residenza o il domicilio dell’alunna/o o l’attività lavorativa di un genitore nel
territorio del Rione Esquilino (punti 50).
3. La disabilità dell’alunna/o (punti 25).
4. L’alunna/o ha una sorella o fratello che frequenta l’Istituto (punti 6).
5. L’alunna/o è di cittadinanza non italiana (punti 4).
6. L’alunna/o ha un unico genitore (punti 2).
7. L’alunna/o ha una gemella/o che presenta domanda di iscrizione (punti 1).
8. I genitori dell’alunno sono separati o divorziati (punti 1).
9. La famiglia dell’alunna/o è numerosa (punti 0,5 per sorella/fratello a partire dal
terzo);
10. La peggiore situazione economica della famiglia dell’alunna/o in base all’ISEE
nell’anno precedente all’anno scolastico di iscrizione, come secondo tabella:
ISEE

punti

da 0 a 5.165,00

3

da 5.165,01 a 15.000,00

2

da 15.000,01 a 25.000,00 1
da 25.000,01 a 30.000,00 0,5
Per la formazione della graduatoria e dell’eventuale lista d'attesa per la Scuola
dell’Infanzia, si procederà all'attribuzione di un punteggio ad ogni domanda d'iscrizione e
verrà stilata una graduatoria per i bambini nuovi iscritti di 3 anni, una per i bambini di 4
anni ed una per i bambini di 5 anni. A parità di punteggio verrà presa in considerazione la
data di nascita e gli alunni saranno inseriti in ordine di età (avrà la precedenza chi è nato
prima).
Gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio verranno regolarmente inseriti
secondo i criteri precedenti. Gli alunni che compiono i 3 anni entro il 30 aprile potranno
essere inseriti nei tempi e modalità di accoglienza stabiliti dal collegio dei docenti e
deliberati dal CDI (vedi progetto accoglienza)
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia vanno confermate entro 20 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Le graduatorie provvisorie saranno esposte
entro il 31 Maggio. Le domande non confermate non saranno prese in considerazione per
la stesura della graduatoria definitiva.
Per tutti i gradi di istruzione verranno accolte anche le domande presentate oltre la data
prevista per la chiusura delle iscrizioni, limitatamente al numero dei posti effettivi, cioè
successivi alla conferma da parte delle famiglie. Queste domande saranno considerate
aventi diritto prioritario rispetto agli anticipatari.
Qualsiasi dichiarazione deve essere debitamente documentata.

Per le iscrizioni successive alla classe prima (solo della scuola primaria), in caso di
disponibilità di posti, avranno la precedenza gli alunni trasferiti nel rione esquilino o
limitrofi.
A decorrere dal 15 Ottobre sarà considerato rinunciatario al servizio il bambino che,
dall'apertura della scuola non abbia mai frequentato e, per l'assenza, non siano state
fornite formali giustificazioni.
Le assenze non giustificate superiori a 30 giorni consecutivi comportano la decadenza dal
posto. Nel posto resosi disponibile verrà inserito un nuovo alunno secondo i criteri della
graduatoria, in qualsiasi momento dell’anno.

