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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Il Consiglio di Istituto, in data 27/10/2015 con delibera n°34 , approva i seguenti criteri 

 
 

CRITERI 
 

2. 2.a Residenza del bambino a una distanza dal plesso scelto fino a km 1:distanza calcolata secondo 
quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps 

30 

      2.b Residenza del bambino a una distanza dal plesso scelto fino a Km 2:distanza   calcolata secondo 
quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps    

28 

      2.c Residenza del bambino a una distanza dal plesso scelto fino a Km 3:distanza calcolata secondo 
quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps 

26 

      2.d Residenza del bambino a una distanza dal plesso scelto fino a Km 4:distanza calcolata secondo 
quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps 

24 

      2.e Residenza del bambino a una distanza dal plesso scelto fino a Km 5:distanza calcolata secondo 
quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps 

22 

3. Bambino appartenente a famiglia in situazione disagiata (seguito dai Servizi Sociali): tale situazione va 
certificata o essere comunicata dai Servizi Sociali  

25 

4. “Genitore unico” (documentato tramite autocertificazione da consegnare in Segreteria) 
 

20 

5. Bambino con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno (o quello unico) con la sede di lavoro ad una 
distanza dal plesso scelto fino a Km 2 : distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto 
pedonale mediante Google Maps. (documentato tramite autocertificazione da consegnare in Segreteria). 
Tale criterio potrà essere applicato solo ove non sia stato attribuito alcun punteggio in 
attuazione al precedente criterio 2 

13 

6. Bambino con fratello/i già iscritti e frequentanti il plesso della Scuola Primaria per il quale si richiede 
l’iscrizione 

12 

7. Bambino con fratello/i  frequentanti la Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al plesso della Scuola 
Primaria per la quale si richiede l’iscrizione  

10 

 
 A parità di punteggio verrà prescelto il bambino con la residenza più vicina al plesso  calcolata secondo 

quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps. 
 

 Per la Scuola Secondaria di 1° Grado si applicheranno gli stessi criteri di valutazione con esclusione del 
n. 6) e 7).  Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello Istituto Comprensivo VIRGILIO  hanno 
priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 

 La mancata ricezione, entro i termini di scadenza delle domande , della documentazione certificativa e/o 
autocertificativa prevista per i punti 3),4) e 5) comporterà la non assegnazione del relativo punteggio.  

 
 

PUNTEGGIO 

1. Bambino diversamente abile riconosciuto da struttura sanitaria pubblica 
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