
 
   

ALLEGATO AL VERBALE N.2 DEL C.D.I. – 17.12.21 

Si riportano di seguito i criteri per la formazione delle classi e per eventuale smistamento in altra scuola.  
I Criteri sono stati confermati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 2021 (delibera n.14). 

Scuola dell’infanzia 
CRITERI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 22/23 
 

1) Alunni diversamente abili a prescindere dall’età nel numero massimo di 2 alunni per sezione (alunni certificati legge 
104/92 art,3 comma 3 ed 1. Disabilità dimostrata all’atto dell’iscrizione con certificazione della ASL). 

2) Alunni di 5,4,3 anni  
3) Alunni che compiono 3 anni entro il 31/12/22 
4) Alunni che compiono 3 anni entro il 31/01/23 , gli alunni potranno frequentare dopo il compimento del terzo anno e 

previo esaurimento della lista d’attesa degli alunni che compiono 3 anni entro il 31/12/22 
 

CRITERI FORMAZIONE LISTA D’ATTESA 
 

1) Alunni residenti a:  

CinecittàEst  

VII Municipio 

 

13 punti 

11 punti 

       2)  Lavoro di entrambi i genitori  10 punti 

       3) Un solo genitore presta attività lavorativa 5 punti 

       4) Genitori entrambi disoccupati            6 punti 

5) Bambini adottati da non più di un anno o 
in corso di adozione 

4 punti 

6) Numero di fratelli oltre l’alunno da 
iscrivere 

2 puntiperogni fratello (max 3 fratelli) 

7) Alunni con genitori,fratelli/sorelle in 
situazione di disabilità o invalidità civile            

(Lo stato di disabilità legge 104 art. 3 comma 3 e/o invalidità 
civile minimo 74% dovrà essere documentato mediante 
certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente)   

8 punti 

8)  Fratelli/sorelle che frequentano questo 
Istituto Comprensivo   

3 punti 

9) Condizione di genitore unico affidatario 9 punti 

10) Famiglia seguita dai servizi sociali o con 
situazione familiare e sociale disagiata. 

7 punti 

 
 
 
 
 
 



 
 

Scuola primaria 
 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME  
 

1. Informazioni fornite dalle insegnanti dalle scuole dell’infanzia 
2. Equa distribuzione degli alunni con difficoltà e con ottimi requisiti 
3. Equa distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola dell’infanzia 
4. Equilibrio numerico nella distribuzione dei maschi e delle femmine, di alunni italiani e stranieri, di alunni che  

compiono sei anni entro il 30 aprile 2019. 
5. Inserimento in classi diverse di alunni gemelli (tranne in casi dove è certificato lo stato di disagio psicologico  

derivante dalla separazione). 
6. Richiesta dei genitori in merito ai compagni nel rispetto dei criteri sopra indicati (non più di uno e a condizione  

che la richiesta sia reciproca) 
7. Non verranno prese in considerazione i desiderata dei genitori in merito alle insegnanti e alla sezioni. 
8. I figli e i nipoti dei docenti non verranno iscritti nelle classi in cui i congiunti operano come insegnanti. 
9. I figli del personale della scuola non hanno alcuna precedenza 

 
 
 
CRITERI PER EVENTUALE SMISTAMENTO IN ALTRA SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI PUNTI 
Alunni residenti a Cinecittà est  13 
Alunni residenti nel VII Municipio 11 
Genitori che lavorano entrambi 10 
Un solo genitore lavoratore 05 
Genitori entrambi disoccupati 
Lo stato di disoccupazione dovrà essere documentato tramite certificazione 
prodotta da un Centro dell’impiego 

06 

Bambini adottati da non più di un anno o in corso di adozione 04 
Alunni/e con fratelli/sorelle che frequentano un plesso 
dell’Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile, 40 

03 

Alunni/e con genitori, fratelli e sorelle in situazione di 
disabilità o invalidità 
Lo stato di disabilità (Legge 104 art.3 comma 3) e/o invalidità civile (Minimo 
74%) dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata ai sensi della 
normativa vigente 

08 
 

Genitore unico affidatario 
Lo stato di genitore unico affidatario dovrà essere certificato 

09 

Alunni/e seguiti dai servizi sociali. 
Alunni/e con situazioni familiare e sociale disagiata 
Lo stato di disagio dovrà essere certificato dai Servizi sociali 

07 

Numero di altri fratelli/sorelle componenti il nucleo familiare 
Max tre figli (oltre il primo): 

02 punti per ogni 
figlioMAX PUNTI 06 

 
 
 
 
Si precisa che a parità di punteggio ha la precedenza chi precede per data di nascita.  
 
Nel caso di parità di punteggio e data di nascita si ricorrerà al sorteggio, in presenza del presidente e vicepresidente del Consiglio 
di Istituto, fermo restando che tutti i requisiti elencati dovranno essere posseduti all’atto di iscrizione e comunque non oltre la data 
di scadenza fissata per le iscrizioni (28 gennaio 2022 ore 20.00) 
 
 
 



 
 

Scuola secondaria di primo grado 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME  
1. Equa distribuzione dei vari livelli ottenuti dalle informazioni delle insegnanti della scuola primaria, dalla valutazione in 

uscita - scheda di valutazione e certificazione delle competenze- e calibrati alle fasce di livello utilizzate nella scuola 
secondaria di primo grado. 

2. Equa distribuzione degli alunni stranieri, disabili e con DSA certificati. 
3. Equa distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola primaria. 
4. Richiesta dei genitori in merito ai compagni nel rispetto dei criteri sopra citati (non più di uno a condizione che la richiesta 

sia reciproca) 
5. Non verranno prese in considerazione le richieste in merito alle sezioni e agli insegnanti. 
6. La richiesta della sezione verrà vagliata solo nel caso in cui siano presenti fratelli e sorelle nel triennio 

 
 
CRITERI ADOTTATI PER EVENTUALE SMISTAMENTO IN ALTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

CRITERI 
PUNTI 

 

Alunni residenti a Cinecittà est 13 

Alunni residenti nel VII Municipio 11 

Genitori che lavorano entrambi 10 

Un solo genitore lavoratore 05 

Genitori entrambi disoccupati 
Lo stato di disoccupazione dovrà essere documentato tramite certificazione 
prodotta da un Centro dell’impiego. 

06 

Bambini adottati da non più di un anno o in corso di adozione 04 

Alunni/e con fratelli/sorelle che frequentano un plesso 
dell’Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile, 40 

03 

Alunni/e con genitori, fratelli e sorelle in situazione di 
disabilità o invalidità. 
Lo stato di disabilità (Legge 104 art. 3 comma 3) e/o invalidità civile (Minimo 
74%) dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata ai sensi della 
normativa vigente. 

08 

Genitore unico affidatario 

o stato di genitore unico affidatario dovrà essere certificato 

09 

 

Alunni/e seguiti dai servizi sociali e/o con situazioni familiare 
e sociale disagiata 
Lo stato di disagio dovrà essere certificato dai Servizi sociali. 

07 

Numero di altri fratelli/sorelle componenti il nucleo familiare 

Max tre figli (oltre il primo) 

02 punti per ogni 
figlio.Max punti 06 

 

 
Si precisa che a parità di punteggio ha la precedenza chi precede per data di nascita. 
 
Nel caso di parità di punteggio e data di nascita si ricorrerà al sorteggio, in presenza del presidente e vicepresidente del Consiglio 
di Istituto, fermo restando che tutti i requisiti elencati dovranno essere posseduti all’atto di iscrizione e comunque non oltre la data 
di scadenza fissata per le iscrizioni (28 gennaio 2022 ore 20.00) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Aiello 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93) 


