
CRITERI DI ACCESSO

ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO PETRASSI"

A.S. 2021-2022

Nome alunno: Cognome:

Indirizzo: Telefono:

CRITERI DI
ACCESSO

PUNTEGG
IO

1
Bambino con disabilità
(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 250

2
Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente gravosa, 
documentata da una relazione dei Servizi Sociali o dalla struttura sociosanitaria della
ASL territorialmente competente (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)

80

3
Bambino orfano di entrambi 

igenitori (ALLEGARE 

DOCUMENTAZIONE)

80

4
Bambino in affidamento, adottato o incorso di 

adozione (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)
60

5

Bambino orfano di un genitore, oppure riconosciuto da un solo  genitore, oppure
affidato dal Tribunale dei Minori ad un solo genitore2 nel             caso             in             cui       il     genitore
esercente     la potestà    lavori  (per ciascuno dei casi, ALLEGARE
DOCUMENTAZIONE)

50

6

Bambino orfano di un genitore, oppure riconosciuto da un solo genitore, oppure 
affidato dal Tribunale dei Minori ad un solo genitore3 nel         caso         in         cui         il         genitore   
esercente   la potestà      NON   lavori (per ciascuno dei casi, ALLEGARE 
DOCUMENTAZIONE)

45

7 Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno4 30

8 Bambino con entrambi i genitori5 lavoratori, di cui uno part-time6 20

9
Bambino con entrambi i genitori lavoratori7di cui uno che svolga attività di 
praticantato, tirocinio o che sia in possesso di borsa di studio

16

1
0

Bambino con entrambi i genitori8 lavoratori part-time9 13

1
1

Bambino con un genitore lavoratore a tempo pieno e l 'altro non lavoratore10 10

1
2

Bambino con un genitore lavoratore part-time e l'altro non lavoratore 11 7

1
3

Bambino con entrambi i genitori non lavoratori12 5

1
4

Bambino con genitore diversamente abile o invalido13

(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)
45

1
5

Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri 
effettivamente conviventi diversamente abili o invalidi14, esclusi i genitori 
(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)

25

1
6

Bambini gemelli  n. 15
916



CRITERI DI
ACCESSO

PUNTEGG
IO

1
7

Bambino  con fratelli17
418

1
8

Bambino confratelli frequentanti un plesso dell’ I.C."GOFFREDO PETRASSI" o nuovi 
iscritti

19

contemporaneamente nella scuola primaria e secondaria per l'anno scolastico 2021/22

3520

1
9

Bambino con fratelli frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 21 l a  scuola  materna
nello stesso     plesso 1022

2
0

Bambino che, nell’anno scolastico 2020/21 ha frequentato la scuola  
materna  nello stesso     plesso (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 30

2
1

Bambino appartenente ad un nucleo familiare con ISEE inferiore € 6.000,00 
(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 18

2
2

Bambino residente entro 1 Km di distanza dal plesso prescelto

(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)
15

2
3

Bambino  con  almeno uno dei genitori la cui sede di lavoro si trovi 
entro 1 Km di distanza dal plesso prescelto

8

Punteggio complessivo calcolato per i Criteri di Accesso

Nota: come previsto dalla vigente normativa, indipendentemente dal punteggio acquisito in ordine ai criteri già stabiliti gli alunni 
anticipatari andranno in coda

1laddove richiesta, la completa esibizione della documentazione rappresenta requisito indispensabile ai fini dell’assegnazione del relativo 
punteggio.
2
beneficiano di tale punteggio solo i bambini che siano stati affidati a un solo genitore da parte del Tribunale dei Minori; non si ha diritto 

al punteggio in caso di affidamento congiunto.
3beneficiano di tale punteggio solo i bambini che siano stati a ffidati a un solo genitore da parte del Tribunale dei Minori; non si ha diritto 
al punteggio in caso di affidamento congiunto.
4anche se non coniugati e non conviventi.
5anche se non coniugati e non conviventi.
6secondo la dizione del relativo contratto collettivo di lavoro.
7anche se non coniugati e non conviventi.
8anche se non coniugati e non conviventi.
9secondo la dizione del relativo contratto collettivo di lavoro.
10anche se non coniugati e non 
conviventi. 

11
anche se non coniugati e 

non conviventi. 
12

anche se non 
coniugati e non conviventi. 13 minimo 
74% o L.104/92 art.3 comma 3. 14 

minimo 74% o L.104/92 art.3 comma 3
.
15

compreso il bambino di cui si chiede l’iscrizione.
16 

per ogni gemello incluso l’aspirante.
17ad eccezione del caso in cui i fratelli siano gemelli del bambino di cui si chiede l’iscrizione.
18 

a prescindere dal numero di fratelli .
19ad eccezione del caso in cui i fratelli siano gemelli.
20a prescindere dal numero di fratelli.
21

al momento della domanda di iscrizione il fratello deve già frequentare la materna nello stesso plesso;  non  basta la mera domanda di 
iscrizione alla materna per l'anno scolastico 2020/21.

22a prescindere dal numero di fratelli.
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