
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PUNTEGGI
 I bambini che hanno la residenza nel comune di Serravalle all'atto dell'iscrizione  hanno la precedenza 

rispetto a tutti i bambini non residenti, i bambini anticipatari  residenti non hanno precedenza rispetto ai 

bambini non residenti e non anticipatari

Bambini 5 anni PRECEDENZA

bambini affidati ad un'altra famiglia PRECEDENZA

Bambini con disabilità certificata (*) PRECEDENZA

Bambini che hanno frequentato l'asilo nido 3

Fratello che frequenta lo stesso e/o plesso adiacente (Dire Fare Giocare ed Ilaria Alpi o scuola infanzia 

Serravalle e scuola primaria Masotti) al momento dell'iscrizione
4

Fratelli da 0 a 3 anni 6

 bambini di  4 anni 6

SITUAZIONE FAMILIARE

Bambini con Famiglia Monoparentale (bambini orfani e/o affidati in via esclusiva ad un unico genitore 

con atto del tribunale) oppure un genitore con invalidità del 100% 
23

Assistenza da parte di Servizi Sociali nel confronti della famiglia del bambino 20

Convivenza con un familiare disabile (legge 104) 9

Genitori tutor di familiare disabile (con atto del tribunale) 8

Prestazione di assistenza ad un familiare disabile non convivente (legge 104) 7

Genitori con Invalidità Civile di almeno 75% 6

per ogni nonno assente (deceduto, non residente nel comune Serravalle, lavoratore,disabile con 

invalidità del 100%)
1

Totale assenza dei nonni(deceduti,non residenti,lavoratori,disabili  con invalidità del 100%) in aggiunta al 

punteggio precedente 
1

Nuova Gravidanza 3,5

OCCUPAZIONE

Per ogni Genitore occupato a tempo indeterminato e/o determinato 10

Per ogni Genitore occupato a partime indeterminato e/o determinato 8

Per ogni Genitore disoccupato con iscrizione al Centro dell'Impiego 6

Per ogni Genitore studente 3

Con un Genitore casalingo -10

LUOGO DI LAVORO

Località fuori Regione settimanale e militari soggetti a missioni per ogni genitore 6

Località fuori Regione con rientro serale almeno 3 volte a settimana per ogni genitore 4

Località fuori Provincia almeno 3 volte a settimana per ogni genitore 3,5

Località fuori Comune almeno 3 volte a settimana per ogni genitore 3

ORARIO DI LAVORO

Orario con turno diurno per ogni genitore ( l'orario di lavoro varia di settimana in settimana) 1

Orario spezzato settimanale per ogni Genitore 2

Orario con turni di Notte o lavoro notturno per ogni Genitore 3

Possono essere iscritti i bambini che alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento  

abbiano compiuto tre anni di età. E' prevista l'iscrizione  dei bambini che compiono  tre anni entro il 

30 aprile dell'anno scolastico di riferimento  solo in caso di soddisfacimento di tutte le domande dei 

bambini che compiono i 3 anni entri  31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento

Nel caso di parità di punteggio si darà la precedenza al bambino che è nato prima

(*) deve essere presentata la certificazione originale




