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Criteri per l’iscrizione degli alunni alla cl. 1^ della scuola primaria  
“A. FRANK” A.S. 2020/21 

 
Alla scadenza dei termini per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria ”A. Frank", se il 

numero delle domande eccederà la capienza massima consentita per legge dal CPI del plesso (nel 

rispetto degli indici di affollamento previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza nei luoghi 

di lavoro e similari) si procederà alla determinazione degli aventi diritto attraverso una graduatoria, 

all’interno della quale saranno collocati gli alunni in possesso dei seguenti requisiti, elencati in ordine 

di precedenza come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 16/12/2019 n. 31/2019 

DIRITTI DI PRECEDENZA 

 

1. Bambini/e diversamente abili (**), residenti nel Comune di Granarolo dell'Emilia oppure 

frequentanti la primaria nello stesso IC, secondo il numero massimo per ciascuna classe 

consentito dalla normativa vigente. (Certificati ai sensi della L. 104/92).  

 

2. Bambini/e in situazione di disagio sociale, residenti nel Comune di Granarolo dell'Emilia 

oppure frequentanti la primaria nello stesso IC o in affido/adozione presso famiglie 

residenti nel comune di Granarolo.  

 

3.  BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GRANAROLO alla data del 31/01/2020 

o per i quali sarà presentata domanda di residenza entro il 29/6/2020 nel Comune di 

Granarolo (da confermare e da verificare pena la decadenza del privilegio) secondo il 

punteggio così calcolato: 

CRITERI PUNTI 
GENITORE 

1 

GENITORE 

2 

(*) Genitore invalido almeno al 75% o diversamente abile (**)   25 punti □ □ 

     (*) Mancanza di un genitore per:  

• Genitore unico che ha riconosciuto il figlio 

• Genitore in stato di vedovanza. 

23 punti □ □ 

Genitore ex convivente/separato/divorziato (allegare documentazione 

o autocertificazione).  21 punti □ □ 

Genitore presente nello stato anagrafico di famiglia lavoratore a 

tempo pieno alla data di iscrizione 
20 punti □ □ 

Genitore presente nello stato anagrafico di famiglia lavoratore con 

orario ridotto (part-time su base coontrattuale). 
17 punti □ □ 

Genitore disoccupato presente nello stato anagrafico di famiglia 

iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 3 mesi. 
3 punti □ □ 

Per ogni fratello, nato dopo il 31/12/05, residente nel Comune di 

Granarolo dell’Emilia. 
1 punto Num. Fratelli:____ 

 (*) I punteggi non sono tra loro cumulabili 

(**) La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente 
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4. BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GRANAROLO, secondo il 

punteggio così calcolato: 

CRITERI PUNTI 
GENITOR

E 1 

GENITOR

E 2 

(*) Genitore invalido almeno al 75% o diversamente abile (**) 8 punti □ □ 

      (*) Mancanza di un genitore per:  

• Genitore unico che ha riconosciuto il figlio 

• Genitore in stato di vedovanza. 

7 punti □ □ 

Genitore ex convivente/separato/divorziato (allegare documentazione o 

autocertificazione).  
6 punti □ □ 

Per ogni genitore del nucleo familiare lavoratore a tempo pieno  5 punti □ □ 

Per ogni genitore del nucleo familiare lavoratore con orario ridotto 

(part-time su base contrattuale). 
3 punti □ □ 

Per la sede di lavoro di almeno un genitore nel Comune di Granarolo 1 punto □ □ 

Per ogni fratello/sorella frequentanti l’Istituto Comprensivo o le 

scuole dell’Infanzia e/o nidi d’infanzia del Comune di Granarolo 

dell’Emilia. 

1 punto Num. Fratelli:____ 

 (*) I punteggi non sono tra loro cumulabili. 

(**) La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente 

 

• I fratelli hanno diritto alla frequenza dello stesso tempo scuola a parità di requisiti al 

momento dell’iscrizione; 

• In caso di esubero su una scelta di tempo scuola, tutti gli interessati al tempo scuola verranno 

convocati formalmente per una riunione, durante la quale si chiederà la disponibilità di 

alcuni a cambiare la scelta effettuata, in modo da equilibrare i gruppi classe. Nel caso in cui 

non ci fossero tali disponibilità, si procederà alla formazione della graduatoria secondo i 

criteri indicati. 

 

A parità di requisiti, la commissione del CDI, procederà al sorteggio per la determinazione finale 

della graduatoria. 

 

 Nel mese di marzo verrà pubblicata, se necessario, la graduatoria provvisoria. 

 

 Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria che avverrà con notifica sul sito 

esclusivamente all’albo della sede, sarà possibile fare ricorso entro e non oltre 5 giorni. 

 

Granarolo dell’Emilia, 16/12/2019 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 31/2019 
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