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Criteri per la formazione della lista d’attesa con precedenze e punteggi
(Delibera del CdI n.7 del 19/12/2013)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Criteri per la formazione della lista d'attesa con precedenze e punteggi
Scuole Infanzia
1

Precedenza assoluta ai frequentanti, se in regola con l'iscrizione.

2

Precedenza assoluta ai diversamente abili certificati, prima a quelli ricompresi nello stradario della scuola, poi a
quelli del Comune di Rovigo, poi a quelli esterni al territorio comunale, in numero rapportato alle possibilità
organizzative della scuola stessa (decisioni prese in accordo con l'équipe dell'Età Evolutiva del territorio).

3

4

5

6

Riservato
dichiarante

Riservato all'Ufficio
Precedenze

Punti

<>
<>

Precedenza assoluta per la presenza di fratelli attualmente frequentanti la stessa scuola e che frequenteranno il
prossimo anno scolastico.
Precedenza in graduatoria ai residenti nel territorio dello stradario della scuola.
I residenti vengono graduati in apposito elenco che precede quello dei fuori stradario.
I residenti fuori comune seguono in elenco questi ultimi.
La residenza del bambino deve corrispondere con quella risultante nello stato di famiglia dei genitori o dei soggetti
affidatari a seguito dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Bambini appartenenti a famiglie nel cui nucleo familiare vi siano parenti affetti da handicap grave, che
abbisognano di assistenza (da documentare con certificato L. 104/92 con attestazione di connotazione di gravità ex
art.3 comma 3 e stato di famiglia).
Presenza di fratelli che frequentano e/o che frequenteranno nel successivo anno scolastico scuole di ordine diverso
appartenenti allo stesso Istituto.
Il punteggio viene assegnato anche ai bambini che hanno fratelli che frequentano e/o che frequenteranno nel
successivo anno scolastico scuole dell’Istituto Comprensivo Rovigo 4, residenti nello stradario della scuola
dell’infanzia del Comprensivo Ro 3.
In caso di fratelli che chiedono l’iscrizione in altro ordine di scuola, il punteggio viene assegnato anche in
presenza di eventuali liste di attesa.
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Contemporanea iscrizione di fratelli (nello stesso ordine di scuola)

8

8

Nucleo familiare in disagio socio-economico segnalato dall'A.S.L. di competenza.

6

9

Per la presenza in famiglia di altri figli minorenni (oltre quelli indicati ai punti 6 e 7): per ogni figlio.
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Punti

____
____

In caso di parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di maggiore età riferita all'anno di nascita.
Sempre a parità di punteggio il gruppo di bambini all'interno dello stesso anno di nascita viene graduato in ordine di nascita (dal
bambino nato prima al bambino nato dopo).
In ulteriore caso di più bambini nati nella stessa data avverrà l'estrazione a sorte alla presenza dei genitori.

