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SCUOLA PRIMARIA – ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE IN CASO DI ECCEDENZA

Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili, la scuola
verificherà,in primo luogo,se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su
altro  plesso dell’Istituto o su diversa tipologia di tempo scuola. Qualora ciò non riesca a sanare
l'eccedenza, hanno precedenza bambini nati entro il 31-12-16 (CATEGORIA A: obbligati), secondo il
seguente ordine di  sottocategorie:

A1 Bambini diversamente abili

A2 Bambini che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo

A3 Bambini con fratello/sorella frequentante lo stesso Istituto comprensivo

A4 Bambini il cui nucleo familiare è residente nella frazione di Rosignano Solvay

A5 Bambini il cui nucleo familiare è residente nel Comune di Rosignano M.mo

A6 Bambini residenti fuori dal Comune di Rosignano M.mo

In caso sia necessario stabilire una priorità all'interno di una sottocategoria si ricorrerà ai
punteggi  specificati nella seguente tabella :

1 Bambino orfano di entrambi i genitori 10

2 Bambino orfano di padre o madre 9

3 Bambino con tutore legale o unico genitore con affidamento esclusivo 9

4 Bambino convivente con un solo genitore (separato/divorziato) 8

5 Bambino che vive in ambiente socioculturale deprivato e/o con condizioni
socio economiche disagiate, con familiari conviventi in grave condizione di
salute fisica  o psichica e/o grave disabilità, che necessita di una particolare
attenzione per  l’inserimento socio-ambientale (con certificazione di assistenza
sociale)

8

6 Disabilità/invalidità grave (>=74%) permanente di
genitore/fratello/sorella  convivente (con certificazione ASL)

7

7 Bambino con fratelli/sorelle che frequentano la scuola dell’infanzia e
primaria  nello stesso plesso, ossia:

6
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Modì/Europa; Gian Burrasca/Ernesto S.

8 Bambino con entrambi i genitori che lavorano:

- lavoro di entrambi i genitori fuori del comune di Rosignano -
lavoro di un genitore fuori del comune di Rosignano

- lavoro di entrambi i genitori nel comune di Rosignano

5

3
2

9 Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (escluso il bambino iscritto) o nati
entro  l’inizio del nuovo anno scolastico

2

10 Per ogni figlio di età compresa tra i 6 e gli 11 anni 2

11 Per la vicinanza al posto di lavoro di uno dei genitori (nel caso che l’alunno
sia  residente fuori dal bacino di utenza della scuola)

1

BAMBINI ANTICIPATARI

I bambini nati tra il 1-1-17 e il 30-4-17 (CATEGORIA B: anticipatari), sono inseriti in graduatoria dopo
tutti  gli alunni della CATEGORIA A (obbligati) secondo gli stessi criteri di precedenza espressi per le
sottocategorie A1-A6. In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio in forma pubblica.


