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CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE

CRITERI DI ISCRIZIONE
Delibera n. 28 del 30.10. 2017 del Collegio dei Docenti e Delibera n.13 del 29.11.17 del Consiglio d'Istituto
1. CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE PER TUTTI I TRE ORDINI DI SCUOLA
( INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)
Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità:
1. alunni residenti/domiciliati a Tivoli (secondo il criterio della viciniorità nei quartieri : centro, centro
storico, quartiere Braschi )
2. alunni che residenti/domiciliati nel Comune di Tivoli
3. alunni residenti in altro Comune

2. ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI
L’iscrizione ad una classe/sezione degli alunni stranieri avviene attraverso una equa ripartizione fra le varie
classi, tenuto conto anche del numero di alunni presenti (C.M. n. 2/2010)
3. CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti a Tivoli, si
elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità:
1. data di nascita: hanno la precedenza assoluta di frequenza i bambini di 5 anni e poi a seguire quelli di
4 anni e 3 anni;
2. bambini diversamente abili certificati dalla ASL o da altra struttura pubblica con L. 104/92, bambini
istituzionalizzati, orfani , in affidamento etere genitoriale o con disagio sociale documentato dai
Servizi sociali;
3. bambini con famiglia mono parentale: ragazza madre / ragazzo padre (non conviventi);
4. continuità con fratelli frequentanti l’istituto;
5. gli alunni iscritti fuori termine o che arrivano durante l’anno per trasferimento saranno inseriti nella
lista di attesa in ordine di età dai più grandi ai più piccoli, al fine di tutelare il diritto di frequenza
degli alunni che dovrebbero frequentare l’ultimo anno di scuola dell’infanzia;
6. al fine di garantire l’opportunità di frequenza alla scuola dell’infanzia, gli alunni che avranno
effettuato continuativamente assenze non giustificate per oltre 30gg. sono depennati d’ufficio
dall’elenco degli iscritti, fatto salvi i casi di assenze prolungate per motivi di salute;
7. i bambini anticipatari saranno accolti secondo le norme vigenti:
a) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) disponibilità dei posti;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) autonomia;
e) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.
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4. CRITERI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti a Tivoli, si
elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità:
1. bambini diversamente abili certificati dalla ASL o da altra struttura pubblica con L. 104/92 o
bambini istituzionalizzati, orfani, in affidamento etere genitoriale o con disagio sociale documentato
dai Servizi sociali;
2. continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno;
3. presenza di fratelli frequentanti le Scuole dell' Istituto;
4. gli alunni obbligati avranno la precedenza sugli anticipatari.
5. CRITERI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Vedi criteri generali
6. CRITERI SPECIFICI FUORI COMUNE
I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti e qualora le
richieste superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si individuano i seguenti
sottocriteri:
1. alunni con fratelli già iscritti in scuole di Tivoli città;
2. alunni con genitori che lavorano nel Comune di Tivoli;
3. presenza di parenti fino al terzo grado del bambino residenti nel Comune di Tivoli.
7. TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA - TEMPO NORMALE SCUOLA INFANZIA
L’attività scolastica del Tempo Pieno comporta per gli alunni la presenza giornaliera per 8 ore giornaliere
(40 settimanali), compreso il tempo mensa, pertanto gli alunni non potranno essere ritirati
anticipatamente dall’istituto se non per rarissimi casi eccezionali, che non sono da ravvisarsi nella
necessità di frequentare attività di vario genere (palestra, nuoto, attività sportive, catechismo, corsi esterni
alla scuola ecc.).
CRITERI DI AMMISSIONE INFANZIA SEZIONI A TEMPO NORMALE
1. MINORI CON ACCESSO PRIORITARIO INDIPENTENTEMENTE DALL’ETÀ ANAGRAFICA
E DAL PUNTEGGIO
Viene riconosciuto un diritto di accesso prioritario indipendentemente dall'età ai bambini residenti nel bacino
di utenza che rispondono ai criteri sotto elencati:
a) bambino/a certificato/a in situazione handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 co. 3;
b) bambino/a alloggiato/a presso una casa famiglia o comunità protetta;
c) bambino/a con disagio socio-economico documentato dai servizi sociali o dal tribunale dei minori.
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2. CRITERI AMMISSIONE TEMPO NORMALE
Nel caso in cui le richieste di accesso alle sezioni tempo normale della scuola dell’Infanzia superino le
disponibilità dei posti si procede alla formulazione di graduatorie articolate in base ai criteri di precedenza
indicati ed ai punteggi contenuti nell’ultima pagina della domanda di iscrizione e qui di seguito riportati:
PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA
1) Bambini residenti nei quartieri di Tivoli centro, centro storico, Braschi:
Punteggio: 15 punti
2) Bambino/a di genitori entrambi lavoratori (con dichiarazione legale del datore di lavoro):
Punteggio: 10 punti
3) Bambino/a 5 anni di età:
Punteggio: 5 punti
4) Bambino/a 4 anni di età:
Punteggio: 3 punti
5) Bambino/a con famiglia monoparentale:
Punteggio: 5 punti;
6) Bambino/a orfano/a:
Punteggio: 3 punti;
7) Bambino/a con genitore o fratello con malattie invalidanti:
Punteggio: 3 punti;
8) Bambino/a con fratelli frequentanti tempo pieno nell' a. s. di riferimento
Punteggio: 3 punti;
9) Bambino/a con famiglia numerosa (almeno tre fratelli)
Punteggio: 3 punti.
NB: A parità di punteggio precede il più anziano (anno, mese, giorno). L’elenco di bambini non ammessi
alla frequenza costituisce la lista d’attesa.
Alla lista d’attesa si farà riferimento in caso di sopravvenuta disponibilità di posti nel corso dell’anno
scolastico.
Successivamente al termine delle iscrizioni gli alunni residenti nel bacino d’utenza verranno inseriti in coda
alla lista di attesa secondo l’ordine di arrivo e di età.
I non residenti verranno inseriti in un’ulteriore lista in coda alle precedenti secondo l’ordine di arrivo delle
domande e di età.

CRITERI
Bacino di utenza
Genitori entrambi lavoratori
(o il solo genitore presente)

INFORMAZIONI – DOCUMENTI
Residente in Tivoli centro, centro storico,
quartiere Braschi - Autocertificazione
Certificato del datore di lavoro con
validità legale

PUNTI
15
10

Bambino/a 5 anni di età

5

Bambino/a 4 anni di età

3

Famiglia monoparentale che
non rilevi nuove convivenze
(ragazza/o madre /padre –
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vedova/o/ separato/a ma non
convivente)
Bambino/a orfano/a
Bambino/a con genitore o
fratello con malattie
invalidanti
Bambino/a con fratelli
frequentanti tempo pieno nell'
a. s. di riferimento
Bambino/a con famiglia
numerosa (almeno tre fratelli)
PUNTEGGIO TOTALE

Stato di famiglia
Certificato di invalidità al 100%

3
3
3

Stato di famiglia

3
50

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata insieme all’iscrizione per essere valutata. Non sarà
attribuito il punteggio per la documentazione mancante.
CRITERI DI ISCRIZIONE ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL'INFANZIA
CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA
La concreta attivazione degli anticipi è subordinata alla quantità di risorse umane disponibili da verificare in
sede di determinazione degli organici e alla disponibilità di posti, oltre che all’ accertamento dell’ avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa degli aventi diritto;
(nelle sezioni di scuola dell’infanzia il numero massimo di alunni è 26, elevabile a 28/29 se non è possibile
sdoppiare la sezione. In presenza di un alunno disabile con certificazione, esistente o in via di compilazione
da parte della ASP competente per territorio, il numero massimo scende a 20/22 alunni);
I bambini anticipatari saranno accolti secondo le norme vigenti:
a) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) disponibilità dei posti;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) autonomia personale nell'uso dei servizi igienici;
e) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.
I tempi e le modalità di accoglienza nella scuola dell’Infanzia saranno flessibili e rispetteranno i ritmi
di apprendimento e il livello relazionale di ciascun bambino secondo il Protocollo di Accoglienza in vigore
all'interno dell'istituto.
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