
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IL PONTORMO” CARMIGNANO 
 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

ALUNNO/A__________________________________________ 

             SCUOLA INFANZIA __________________________________ 
 

CRITERI 
 

PUNTI 

1)    Scuola di stradario 
 

20 

2)  Bambino con attestazione della Neuropsichiatria o segnalazione del Servizio Sociale di 
grave rischio 

10 

3)  Fratello o sorella frequentante, nell’anno scolastico per il quale si presenta l’iscrizione, 
lo stesso Istituto Scolastico della scuola scelta nella domanda  

2,5 

4) Disagio psicofisico e/o sociale del minore segnalato dal Servizio Sociale o 
Neuropsichiatria 

5 

5)  Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico 
riconoscimento, genitore detenuto, bambino affidato ad un unico genitore con atto del 
Tribunale competente) 

5 

6)  Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 
75% o soggetti affetti da malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 
comma 1 lett. d2), d3), d4) del D.M. 21/07/2000 n. 278 e successive modifiche 
(certificazione sanitaria) 

3,5 

7)   Entrambi  i genitori al lavoro o in mobilità o in cassa integrazione  
(debitamente autocertificato) 

4 

8)   Un solo genitore al lavoro o in mobilità o in cassa integrazione  
(debitamente autocertificato) 

2 

9)   Per ogni ulteriore figlio di minore età oltre all’interessato: 
1. fino a 6 anni 

2. da 6 a 11 anni 

3. da 11 a 14 anni 

(si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda) 

2 

1 

0,5 

10)    Provenienza dall’asilo nido (comunale o privato) 
 

2 

11)    Chi compie 5 anni nell’anno di presentazione della domanda 
 

2,5 

12)    Chi compie 4 anni nell’anno di presentazione della domanda 
 

1,5 

 
TOT. PUNTI    

 

 
N.B. Si ricorda che avranno la precedenza 

 i bambini maggiori di età (compresi gli iscritti fuori termine) 

 gli iscritti nella scuola dell’infanzia di competenza 

 gli iscritti entro i termini 
 

Si ricorda inoltre che : 

 i requisiti si intendono riferiti alla data della domanda di iscrizione 

 i non residenti e i fuori termine verranno graduati a parte 

 le iscrizioni e i trasferimenti fuori termine o in corso d’anno saranno accettate 
solo subordinatamente alla disponibilità di posti. 
                        Firma 

 
 Data _______________     __________________________ 
 

 

 



 

 

 




