
 

 

CRITERI INFANZIA  
 

1. Le iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili (art. 4 L.444/68) 
2. Si iscrivono alla scuola dell’infanzia i bambini di 3 anni d’età (compiuti entro il 31/12) 
3. A parità di punteggio hanno precedenza i bambini le cui famiglie hanno 

l’ISEE più basso 
4. saranno graduati a parte e potranno frequentare la scuola d’infanzia solamente 

nel caso in cui le liste d’attesa di cui ai punti precedenti siano esaurite: 
a) i bambini non residenti che hanno parenti residenti ad Altavilla Vicentina 

con gli stessi punteggi attribuiti ai residenti 
b) i bambini non residenti, con gli stessi punteggi attribuiti ai residenti 
c) i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello previsto dall’iscrizione 
 

 PUNTI 
Famiglie residenti ad Altavilla Vicentina                                         100 
Bambini diversamente abili (con relativa certificazione) nel 
rispetto del rapporto numerico della normativa vigente 55 

Famiglie con segnalazione dal competente ufficio servizi 
sociali (entro la soglia del 10% rispetto alle nuove iscrizioni) 9 

Famiglie monoparentali - unico genitore naturale 
Per famiglie monoparentali si intendono quelle famiglie in cui vi è: un 
solo genitore vedovo/a che accudisce il figlio/a o solo un genitore che 
ha riconosciuto il proprio figlio/a (con relativa documentazione) 

 
10 

 Famiglie in cui i genitori lavorano entrambi tempo pieno 6 

Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l'altro è in 
cassa integrazione documentata/mobilità documentata 4 

Famiglie in cui uno dei genitori lavora part time 
(con un orario di lavoro compreso tra il 50% e il 70% del monte orario 
settimanale relativo al proprio Contratto di lavoro) e l'altro a tempo 
pieno 

3 

Famiglie non monoparentali con un solo genitore che lavora 3 
Bambini con fratelli contemporaneamente frequentanti 3 
Famiglie con figli che frequentano il primo ciclo d’istruzione 
scolastica (6/14 anni) 

1 

 Figli gemelli di cui si chiede l’iscrizione 3 
 Figli minori di 3 anni  2 
 Genitore o fratello con grave invalidità accertata e documentata 8 

 
La graduatoria viene definita non appena conclusa la fase delle iscrizioni e comunque entro il 
mese di aprile precedente all’a.s. di riferimento.  
La graduatoria diventa vincolante e non modificabile anche a fronte di iscrizioni pervenute 
successivamente alla sua definizione. 
In base alla L.119/2017 per poter frequentare la scuola dell’infanzia occorrerà che i bambini 
siano in regola con gli obblighi vaccinali.  
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza  dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3 – bis, c.5, del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119. 
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SCUOLA PRIMARIA  
1. alunni residenti nel Comune di Altavilla; 
2. alunni certificati ai sensi della Legge 104 del 1992; 
3. alunni conviventi con un solo genitore o con affidamento esclusivo del minore; 
4. alunni con un fratello o sorella frequentanti l’Istituto; 
5. alunni con i nonni residenti nel Comune di Altavilla; 
6. alunni con un genitore che lavora nel Comune di Altavilla 
7. alunni con entrambi i genitori che lavorano (solo per l’iscrizione al tempo pieno 

40 ore settimanali) 
 
Nel caso in cui si verifichi un’indisponibilità di posti per il modello richiesto si 
provvederà alla definizione di un’ulteriore graduatoria sulla base dei criteri sopra 
riportati. 
Nell’ipotesi in cui la media degli alunni delle classi prime dovesse risultare superiore a 
24 non sarà consentita l’iscrizione, salvo la valutazione discrezionale del Dirigente 
Scolastico. 
Nel caso in cui ci fosse un esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili applicando i 
criteri di cui sopra, si procederà a stilare una graduatoria privilegiando la vicinanza di 
residenza degli alunni. A parità di residenza si darà precedenza agli alunni provenienti 
dal nostro istituto comprensivo. Se nonostante ciò dovessero esserci ancora degli 
studenti con parità di requisiti, si procederà ad assegnare i posti rimanenti con 
sorteggio.  
 
 
SCUOLA SECONDARIA 

1. alunni residenti nel Comune di Altavilla 
2. alunni certificati ai sensi della Legge 104 del 1992; 
3. alunni conviventi con un solo genitore o con affidamento esclusivo del minore 
4. alunni con un fratello o sorella frequentanti l’Istituto 
5. alunni con i nonni residenti nel Comune di Altavilla 
6. alunni con un genitore che lavora nel Comune di Altavilla 

 
Nell’ipotesi in cui la media degli alunni delle classi prime dovesse risultare superiore a 
24 non sarà consentita l’iscrizione, salvo la valutazione discrezionale del Dirigente 
Scolastico.  
Nel caso in cui ci fosse un esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili applicando i 
criteri di cui sopra, si procederà a stilare una graduatoria privilegiando la vicinanza di 
residenza degli alunni. A parità di residenza si darà precedenza agli alunni provenienti 
dal nostro istituto comprensivo. Se nonostante ciò dovessero esserci ancora degli 
studenti con parità di requisiti, si procederà ad assegnare i posti rimanenti con 
sorteggio.  
 
 
I PRECEDENTI CRITERI SONO STATI DELIBERATI NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 21 
DICEMBRE 2021 


