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CRITERI PER L’ACCESSO AL PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020) 

 

 

 REQUISITI INDISPENSABILI 

• Iscrizione entro i termini. 

• Residenza in Piossasco 

(Nota: i non residenti possono accedere in calce alla graduatoria) 

 

  
 

CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO AD ACCEDERE AL PLESSO PRESCELTO A 

PRESCINDERE 

• Allievo entrante portatore di handicap. 

• Allievo entrante portatore di gravi patologie diagnosticate e documentabili. 

• Bambino appartenente al nucleo famigliare (da stato di famiglia) frequentante il plesso. 

 

 

LA GRADUATORIA DA ELABORARSI IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI, TENUTO 

CONTO DELLE PRECEDENZE SOPRA SPECIFICATE, TERRÀ CONTO DEI SEGUENTI 

CRITERI E PUNTEGGI 

 

• Persona appartenente al gruppo famigliare ristretto (cioè genitore, fratello o sorella dell’allievo) 

portatore di un’invalidità secondo la seguente tabella: 

 
1   – 25% punti 10 

26 – 50% punti 20 

51 – 75% punti 40 

76 – 100% punti 60 

 
• Alunno per il quale i Servizi Sociali dichiarino per scritto la necessità di inserimento in 

un plesso specifico.  
Punti 50 

  

• Alunno appartenente a una famiglia monoparentale, cioè alunno che convive con un 

solo genitore e sul cui stato di famiglia non risultino altri adulti appartenenti al nucleo  
Punti 20 

  

• Lavoro documentabile di ogni genitore. La cassa integrazione documentata dalla ditta è 

equiparata alla condizione di lavoratore.  

          Il punteggio non è riconosciuto in caso di mobilità.  

Punti 15 

  

• Per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni appartenente al nucleo famigliare, risultante 

da stato di famiglia e per lo stato di gravidanza della madre documentato all’atto 

dell’iscrizione  

Punti 3 

  

• Per ogni minore di età compresa tra i 6 e i 16 anni appartenente al nucleo famigliare, risultante 

da stato di famiglia  
Punti 1 

  

 
• La vicinanza della residenza al plesso dà diritto ad un punteggio decrescente secondo la seguente 

tabella: 
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entro 500  m punti 30 

entro 800  m punti 20 

 

 

 
 Si precisa che :  

 

✓ I trasferimenti tra un plesso e l’altro di Scuola dell’Infanzia saranno accordati solo in caso di 

cambiamento documentato della residenza e comunque in calce alla graduatoria del plesso se richiesti 

all’atto dell’iscrizione, indipendentemente dall’età del bambino. Infatti, la precedenza riconosciuta ai 

bambini di 5 e 4 anni è riconosciuta esclusivamente in relazione all’accesso alla Scuola dell’Infanzia, 

non a quello in uno specifico plesso.  

✓ I bambini anticipatari nella Scuola dell’Infanzia verranno inseriti, uno solo per sezione, 

esclusivamente alle seguenti condizioni:  

− non concorrano a formare sezioni superiori a 25 iscritti;  

− non siano presenti alunni portatori di handicap.  
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CRITERI PER L’ACCESSO AI PLESSI PRIMARIA  

(Delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020) 

 

 REQUISITI INDISPENSABILI 

• Iscrizione entro i termini. 

• Residenza in Piossasco. 

(Nota: i non residenti possono accedere in calce alla graduatoria) 

 
CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO AD ACCEDERE AL PLESSO PRESCELTO A 

PRESCINDERE 

• Allievo entrante portatore di handicap. 

• Allievo entrante portatore di gravi patologie diagnosticate e documentabili. 

• Bambino appartenente al nucleo famigliare (da stato di famiglia) frequentante il plesso. 

 

LA GRADUATORIA DA ELABORARSI IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI, TENUTO 

CONTO DELLE PRECEDENZE SOPRA SPECIFICATE, TERRÀ CONTO DEI SEGUENTI 

CRITERI E PUNTEGGI 

 

• Persona appartenente al gruppo famigliare ristretto (cioè genitore, fratello o sorella dell’allievo) 

portatore di un’invalidità secondo la seguente tabella: 

 
1   – 25% punti 10 

26 – 50% punti 20 

51 – 75% punti 40 

76 – 100% punti 60 

 
• Alunno per il quale i Servizi Sociali dichiarino per scritto la necessità di inserimento in 

un plesso specifico.  
Punti 50 

  

• Alunno appartenente a una famiglia monoparentale, cioè alunno che convive con un 

solo genitore e sul cui stato di famiglia non risultino altri adulti appartenenti al nucleo  
Punti 20 

  

• Lavoro documentabile di ogni genitore. La cassa integrazione documentata dalla ditta è 

equiparata alla condizione di lavoratore.  

          Il punteggio non è riconosciuto in caso di mobilità.  

Punti 15 

  

• Per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni appartenente al nucleo famigliare, risultante 

da stato di famiglia e per lo stato di gravidanza della madre documentato all’atto 

dell’iscrizione  

Punti 3 

  

• Per ogni minore di età compresa tra i 6 e i 16 anni appartenente al nucleo famigliare, 

risultante da stato di famiglia  
Punti 1 

  
 

• La vicinanza della residenza al plesso dà diritto ad un punteggio decrescente secondo la seguente 

tabella: 

 

entro 500  m punti 30 

entro 800  m punti 20 

 
In caso di parità di procederà al sorteggio. 
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CRITERI PER  L’ACCOGLIMENTO  DELLE DOMANDE  PLESSO SECONDARIA 
(Delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020) 

 

REQUISITI CHE DANNO PRECEDENZA 

 

• allievo certificato L. 104/92  

• allievo portatore di gravi patologie diagnosticate e documentabili 

• allievo già iscritto nella scuola primaria dell’I.C. Piossasco II 

(Nota: i non residenti possono accedere in calce alla graduatoria) 

 

  

LA GRADUATORIA DA ELABORARSI IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI, TENUTO 

CONTO DELLE PRECEDENZE SOPRA SPECIFICATE, TERRÀ CONTO DEI SEGUENTI 

CRITERI E PUNTEGGI 

 

• Persona appartenente al gruppo famigliare ristretto (cioè genitore, fratello o sorella 

dell’allievo) portatore di un’invalidità secondo la seguente tabella: 

 
1   – 25% punti 10 

26 – 50% punti 20 

51 – 75% punti 40 

76 – 100% punti 60 

  

• Alunno appartenente a una famiglia monoparentale, cioè alunno che convive con un 

solo genitore e sul cui stato di famiglia non risultino altri adulti appartenenti al nucleo.  
Punti 20 

  

• Lavoro documentabile di ogni genitore. La cassa integrazione documentata dalla ditta è 

equiparata alla condizione di lavoratore.  

          Il punteggio non è riconosciuto in caso di mobilità.  

Punti 15 

  

• Per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni appartenente al nucleo famigliare, risultante 

da stato di famiglia e per lo stato di gravidanza della madre documentato all’atto 

dell’iscrizione. 

Punti 3 

  

• Per ogni minore di età compresa tra i 6 e i 16 anni appartenente al nucleo famigliare, 

risultante da stato di famiglia.  
Punti 1 

  

• La vicinanza della residenza al plesso dà diritto ad un punteggio decrescente secondo la 

seguente tabella: 

 

entro 500  m punti 30 

entro 800  m punti 20 

 
In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

 

 

     


