
Criteri per la costituzione delle liste d'attesa e per la scelta del tempo scuola 

Iscrizioni per l'a. s. 2019/20. 
(Delibera n. 28 del 11.12.2019 del Consiglio di Istituto ) 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Gli alunni con disabilità accedono di diritto al plesso richiesto 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Entrambi i genitori disoccupati, iscritti alle liste di disoccupazione 6 

Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili 5 

Stato accertato di disagio sociale 5 

Presenza di fratelli o sorelle nel plesso 5 

Presenza di un unico genitore 5 

Residenti nel comune di Certaldo 4 

Padre che lavora 3 

Madre che lavora 3 

Nonni paterni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Nonni materni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Presenza di altri figli in età prescolare (0-3) 2 

Presenza di altri figli in età scolare 1 

Per l’accoglimento degli alunni anticipatari di una eventuale lista d’attesa, si procederà partendo dai 

primi nati. 

In caso di parità precede chi abita più vicino al plesso. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – Accesso al tempo pieno 

 

Gli alunni con disabilità accedono di diritto al tempo pieno, se richiesto. 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Entrambi i genitori disoccupati, iscritti alle liste di disoccupazione 6 

Stato accertato di disagio sociale 5 

Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili 5 

Presenza di fratelli che frequentano lo stesso tempo scuola nel plesso 5 

Presenza di un unico genitore 5 

Residenti nel comune di Certaldo 4 

Padre con orario lavorativo compreso nella fascia 12,15/16,00 3 

Madre con orario lavorativo compreso nella fascia 12,15/16,00 3 

Nonni paterni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Nonni materni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Presenza di altri figli in età prescolare (0-3) 2 

Presenza di altri figli in età scolare 1 

 

In caso di parità precede chi abita più vicino al plesso. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 



SCUOLA SECONDARIA  

 

 

In caso di costituzione di una classe a 30 ore, la seconda lingua comunitaria sarà assegnata in base a 

quella richiesta dalla maggioranza dei componenti. 

 

In caso di esubero di richieste per la classe a 30 ore, che non consenta la costituzione di una seconda 

classe, verranno applicati i seguenti criteri: 

 Precedenza agli alunni beneficiari della L. 104/92 e con D.S.A. 

 Alunni che praticano attività sportive o artistiche di medio alto livello fuori dal comune di 

Certaldo 

 Sorteggio 

 

 

Accesso al tempo prolungato 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Entrambi i genitori disoccupati, iscritti alle liste di disoccupazione 6 

Stato accertato di disagio sociale 5 

Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili 5 

Presenza di fratelli che frequentano lo stesso tempo scuola nel plesso 5 

Presenza di un unico genitore 5 

Padre con orario lavorativo compreso nella fascia 12,15/16,00 3 

Madre con orario lavorativo compreso nella fascia 12,15/16,00 3 

Nonni paterni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Nonni materni assenti o certificati inabili: entrambi p. 2 - uno p. 1 2-1 

Presenza di altri figli in età prescolare (0-3) 2 

Presenza di altri figli in età scolare 1 

 

In caso di parità si procederà al sorteggio. 

 

Per entrambi i tempi scuola l'attribuzione della seconda lingua comunitaria, in caso di 

disomogeneità delle richieste rispetto al numero delle classi attivate, verrà fatta in base all'esigenza 

di costituire le classi secondo criteri di omogeneità tra le stesse ed eterogeneità al loro interno. 

 

 

Certaldo, 11.12.2019 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Fiorenzo Li Volti 


