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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
CONDIVISI TRA I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAN LAZZARO
Anno Scolastico 2020/2021
La graduatoria viene stilata assegnando i punteggi come di seguito elencati.
Agli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 viene garantita l’iscrizione all’Istituto nel rispetto dei criteri di
residenza e continuità, in accordo tra i due Istituti Comprensivi.
PUNTI
Ai residenti nel bacino d’utenza dell’I.C. 1 [*]
200
Per continuità nell’Istituto Comprensivo [§], ai residenti nel bacino d’utenza dell’I.C. 2 [*](solo per la scuola
150
secondaria)
Per continuità nell’Istituto Comprensivo [§], ai residenti fuori comune (solo per la scuola secondaria)
100
Ai residenti nel bacino d’utenza dell’I.C. 2 [*]
50
Ai residenti fuori comune
0
[*] I bacini di utenza sono individuati come da stradario approvato con DGC n. 217 del 14/12/2017 Comune di San Lazzaro.
[§] Si considerano in continuità gli alunni provenienti da una scuola primaria appartenente all’IC1 San Lazzaro.

Ai punti assegnati in partenza come sopra determinati, vengono sommati i seguenti punteggi, purché la/le
condizione/i venga/no autocertificata/e dai genitori o da chi ne fa le veci nella domanda d’iscrizione (si
ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di legge):
PUNTI
1

Per ogni genitore vedovo

13

2

Per genitore unico (genitore mancante, non convivente, separato o divorziato non residente a San
Lazzaro)

11

3

Per alunno con relazione del servizio sociale/ASL o assegnato ai servizi sociali

10

4

Per famigliare residente in condizioni di disabilità dal 75% al 100% (per ogni famigliare)

10

5

Per fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione (per ogni
fratello/sorella)

8

6

Per ogni genitore che lavora per almeno 6 ore consecutive (solo per la scuola primaria) [#]

6

7

Per un solo fratello (o una sorella) iscritto/a in un altro plesso dell’I.C. 1 nell’a.s. 2020/21 (vale un solo
fratello/sorella)

5

8

Per ogni fratello:

2
1

9

Per ogni genitore che lavora nel Comune di San Lazzaro di Savena (solo per i residenti fuori comune)

2

10

Per nonni residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena (solo per i residenti fuori comune)

2

da 0 a 3 anni
da 4 a 14 anni

[#] Condizione necessaria per la scelta del Tempo Pieno a 40 ore.

A parità di punteggio, per i residenti e non, precede il bambino maggiore di età, esaurite le precedenze già
declinate. Si precisa che gli alunni accolti, in caso di esuberi, verranno destinati al plesso scelto dai genitori con il
criterio della residenza più vicina al plesso, fino a esaurimento della possibilità di accoglienza nel plesso stesso.
I genitori verranno contattati in caso di impossibilità all’accoglienza nel plesso richiesto.

