
ESTRATTO dal PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO PER GLI AA.SS. 
2022/2023, 2023/24, 2024/25 (approvato con deliberazione G.C. n. 197/2021) 
 
….Omissis 
 
ART. 10 FORMAZIONE GRADUATORIE AMMISSIONE  
 

SCUOLA D’INFANZIA  
I bambini richiedenti la scuola d’infanzia saranno accolti: 

- in relazione ai posti disponibili e al raggiungimento del dimensionamento ottimale, secondo 
le indicazioni di cui alla delibera di GC. N. 177/2019 (stradario); 

- in base a graduatoria redatta secondo le priorità e i punteggi attribuiti ai criteri fissati, con 
proprie deliberazioni, dai Consigli di Istituto “Ferrari Maranello” e “Ing. C.Stradi” e dal CDA 
della Fondazione Bertacchini- Borghi.  

 
Tali punteggi e priorità sono recepiti dal presente protocollo di intesa e di seguito riassunti:  
PUNTEGGI 

PUNTEGGIO PER STRADARIO 

Residenti nel comune richiedenti Istituto e plesso assegnato per stradario  o 
richiedenti scuola d’infanzia paritaria Bertacchini-Borghi 

100 punti 

Residenti nel comune richiedenti Istituto assegnato per stradario ma altro plesso 75 punti 

Residenti nel comune richiedenti plesso fuori stradario all’interno del Comune  50 punti 

Residenti fuori Comune  0 punti 

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE SOCIO SANITARIA 

Bambino con disabilità certificato dall’ Ausl ai sensi della Legge n. 104/92  40 punti 

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE 

Fratelli frequentanti il plesso nello stesso anno scolastico    15 punti 

Famiglia monogenitoriale (bambino/a orfano/a o riconosciuto/a da un solo genitore)   30 punti 

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (assegnato per ogni genitore) 
Per genitori in mobilità o in cassa integrazione si fa riferimento all’orario dell’ultimo lavoro svolto 

Da 40 a 38 h settimanali   20 punti 

Da 37 a 35 h settimanali                 17 punti 

Da 34 a 30 h settimanali                                                                                                     15 punti 

Da 29 a 20 h settimanali   12 punti 

Meno di 20 h settimanali                                                                                                              7 punti 

Disoccupato iscritto al Centro Impiego o studente regolarmente iscritto                                         2 punti 

PUNTEGGIO ACCESSORIO in aggiunta al punteggio sopra assegnato 

Lavoratori trasfertisti o turnisti sulle 24 ore                                                                              1 punto 

 
PRIORITA’  
Nell’ambito della medesima graduatoria (nei termini, fuori termine) sono stabilite le seguenti priorità 
in relazione all’età: 

o domande per bambini di 5 anni; 
o domande per bambini di 4 anni; 
o domande per bambini di 3 anni; 
o domande per bambini anticipatari (in caso di posti disponibili saranno accolti, 

di norma al compimento del 3° anno di età, i bambini nati entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento e  in subordine i bambini 
anticipatari  che compiano il 3° anno di età entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento dando priorità ai bambini più grandi (in riferimento al 
mese di nascita); 

- A parità di punteggio tra utenti dello stesso anno di nascita, precede chi è nato prima.  
- Precedenza delle domande presentate nei termini rispetto a quelle presentate fuori termine 

(come meglio precisato all’art. 11) 



PRIORITA’ per i soli richiedenti la scuola d’infanzia Bertacchini-Borghi (criteri approvati dal CDA 
della Fondazione):  

- a parità di punteggio hanno la precedenza i bambini con fratelli in età prescolare (0/3 anni);  
- al nucleo famigliare con almeno 3 figli di età inferiore ai 14 anni viene riconosciuto un 

punteggio aggiuntivo di 3 punti;  
 

Ogni istituto stilerà la propria graduatoria (GRADUATORIA 1°SCELTA) e gli utenti saranno accolti 
in base ai posti disponibili, calcolati tenendo conto del dimensionamento ottimale di cui al 
precedente all’articolo 6.  

 
Conclusa la fase di redazione della graduatoria di prima scelta da parte di ciascun istituto, l’Ufficio 
Unico, nella sua esclusiva funzione di “centro unico di raccolta delle istanze” stila una unica 
graduatoria sulla base delle seconde e terze scelte manifestate dagli utenti all’atto dell’iscrizione  e 
la sottopone alla validazione della Commissione di cui al punto 3, successivamente tale 
graduatoria è approvata dalle Dirigenze scolastiche/CDA competenti.  
 
Le istanze di iscrizione presentate da nuclei familiari non ancora residenti all’atto della domanda, 
saranno considerate come residenti qualora in possesso della di idonea documentazione 
attestante il cambio di residenza entro il 31 agosto dell’anno di iscrizione. 
Il requisito della residenza dovrà essere verificato dagli Istituti prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
 
 
 
Omissis…. 
 
 


