
 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME  

 

  Il Consiglio di Istituto, in data 20/12/2021   con delibera   n. 7, approva i seguenti 

criteri: 
 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

1. 1.a Residenza del/la  bambino/a  a una distanza dal plesso scelto fino a km 1:         

distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto pedonale mediante  Google Maps. 

30 

1.b Residenza del/la bambino/a a una distanza dal plesso scelto fino a Km 2: 

distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps. 

28 

1.c Residenza del/la bambino/a a una distanza dal plesso scelto fino a Km 3: 

distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps. 

26 

1.d Residenza del/la bambino/a a una distanza dal plesso scelto fino a Km 4: 

distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps. 

24 

1.e Residenza del/la bambino/a a una distanza dal plesso scelto fino a Km 5 : 

distanza calcolata secondo quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps. 

22 

2. Bambino/a appartenente a famiglia in situazione disagiata (seguito dai Servizi Sociali): tale 

situazione va certificata o essere comunicata dai Servizi Sociali 

25 

3. Bambino/a orfano/a o non riconosciuto/a da uno dei genitori e appartenente a famiglia con 

l’ultimo I.S.E.E.E. inferiore a €20.000, 00 annui  (documentato tramite autocertificazione da 

consegnare in Segreteria) 

20 

4.   Bambino/a 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 1 

13 

5. Bambino/a con fratello/sorella  già iscritti e frequentanti il plesso della   Scuola  Primaria per 

il quale si richiede l’iscrizione 

12 

6. Bambino/a con fratello/sorella frequentanti la Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al plesso 

della Scuola Primaria per la quale si richiede l’iscrizione 

10 

 7.  Bambino/a   proveniente dalla scuola dell’infanzia annessa al Plesso. 

Frequenza 3 anni 

Frequenza 2 anni 

      Frequenza 1 anno  

 

10 

6  

2   

 

 

 

 

Protocollo 0005407/2021 del 21/12/2021



 

 

 
o A parità di punteggio verrà prescelto il bambino/a con la residenza più vicina al plesso 

calcolata secondo     quanto risultante dal tragitto pedonale mediante Google Maps; 

 

o Per la Scuola Secondaria di 1° Grado si applicheranno gli stessi criteri di valutazione con 

esclusione del n. 5) , 6, 7)). Gli/Le   alunni/e provenienti dalle scuole primarie dello Istituto 
Comprensivo VIRGILIO hanno   priorità rispetto agli/alle alunni/e provenienti da altri istituti 
indipendentemente dal punteggio conseguito; 

 
o La mancata ricezione, entro i termini di scadenza delle domande, della 

documentazione certificativa e/o   autocertificativa prevista per i punti 2), 3) e 4) 
comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. 

 
 
         
 

  Art. 1 
 

1. Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate con modalità on line sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali 
previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 

2. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
in modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta con relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 
Stato-regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

3. I certificati di cui ai commi 1 e 2 che precedono dovranno in ogni caso essere presentati in 
originale presso la Segreteria della Scuola, al più tardi entro 48 ore dalla iscrizione on line. 

 

Art.2. 
 

1. Ciascuna classe nel plesso potrà accogliere un solo bambin/a affetto/a da disabilità grave, e al 
massimo un secondo/a ma solo ove si tratti di disabilità lieve, e sempre tenendo conto delle 
regole generali di equilibrata composizione delle classi, in linea con la normativa vigente. 

2. Nel caso in cui le richieste di iscrizione di bambini disabili dovessero essere più di una per 
classe e/o plesso, al fine di rispettare quanto prescritto al comma 1 che precede, e quindi di 
individuare gli ammessi dagli esclusi ( per i quali sarà data tempestiva notizia alle famiglie), 
si farà riferimento alla compatibilità tra la struttura e l’handicap, nonché alla distanza dalla 
classe e/o plesso della residenza del bambino calcolata secondo quanto risultante dal tragitto 
pedonale mediante google maps (ovviamente, con preferenza del bambino residente ad una 
distanza inferiore), e in caso di parità e quale extrema ratio, a un sorteggio, da tenersi 
tempestivamente in seduta pubblica a opera di una commissione ad hoc formata dal Dirigente, 
dal Presidente del Consiglio di Istituto (o suo delegato) e da un docente.  

 
 

Art. 3 
 
1.         La scuola si impegna a garantire un posto in ciascuna classe prima per alunno/a proveniente 

da altro Municipio del Comune di Roma non confinante con il primo Municipio o da fuori del 
Comune di Roma, con residenza nel distretto di provenienza da almeno 3 anni. In caso di più 
domande presentate ai sensi del presente articolo 3 si procederà a stilare graduatoria secondo 
i criteri della tabella contenuta nel presente regolamento e, in caso di inapplicabilità di alcuno 
dei criteri previsti, si procederà a sorteggio con modalità analoghe a quelle indicate all’art. 2 
comma 2. 


