PUNTEGGIO PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO ALLE SCUOLE
D'INFANZIA COMUNALI E STATALI
risiede nella zona della scuola richiesta

20

fratello/sorella frequenta (anche per l'a.s. richiesto) la stessa scuola

10

fratello/sorella frequenta (anche per l'a.s. richiesto) il nido o la scuola
RESIDENZA (punteggi elementare adiacente
limitati al territorio di
qualora un bambino frequenti già una scuola dell'infanzia, al fratello o
Carpi)
sorella minore che ne faccia richiesta è assegnata il punteggio della zona di
residenza anche se risiede in altra zona
nonni residenti nella zona della scuola richiesta diversa dalla zona di
residenza

bambino con handicap

n. figli da 0 a 8
n. figli da 9 a 16 anni escluso il
anni
richiedente il
servizio

situazione del nucleo famigliare

20 complessivi

max 2

assenza di un
genitore dal minore richiedente il servizio orfano o riconosciuto da un solo genitore
nucleo
(escluso il caso
in cui il nucleo
sia di fatto
minore richiedente il servizio riconosciuto da entrambi i genitori
ricostruito)

famigliare
invalido
conviventi da
assistere

20

max

Relazione dei Servizi sociali

gemelli

10

35

29

1 figlio

5

2 figli

20

3 figli

25

4 o più figli

29

1 figlio

2

2 figli

5

3 figli

10

4 o più figli

15

2 gemelli

5

se i gemelli sono più di due

15

nuova gravidanza in corso

5

genitore o fratello del bambino richiedente il servizio

invalidità minore del
67%

3

invalidità compresa tra
il 67 e il 99%

10

invalidità pari al 100%

15

altro famigliare convivente con invalidità superiore al 67%

5

occupazione
punteggio aggiuntivo al genitore lavoratore

lavoro dei genitori

genitore con lavoro autonomo o dipendente con contratto di durata
superiore all'anno

13

genitore con lavoro dipendente con contratto di durata inferiore all'anno e
non rinnovabile

10

genitore studente frequentante un corso regolare di studio di scuola media
superiore o di formazione professionale

15

genitore studente frequentante un corso regolare di studio universitario (in
corso)

10

genitore disoccupato/a

8

genitore non occupato per invalidità

12

lavoratore studente

3

orario di lavoro maggiore o uguale a 30 ore settimanali

12

orario di lavoro compreso tra 21 e 29 ore settimanali

8

orario di lavoro minore o uguale a 20 ore settimanali

6

lavoratore a progetto

6

assenza per lavoro con pernottamento fuori casa per tutta la settimana

5

assenza per lavoro con pernottamento fuori casa in modo saltuario
(mediamente una settimana al mese)

2

pendolare: sede di lavoro a più di 15 Km misurati da centro città a centro
città

3

lavoro sempre
notturno
lavoratore con impegno notturno: attività svolta tra le
22 e le 6 e per almeno 4 ore del turno
con turnazione
notturna
lavoratore senza sede fissa: spostamenti quotidiani e abituali a distanze
superiori ai 15 Km

NONNI

6
4
2

residente oltre 20 Km, deceduto, lavoratore occupato per oltre 30 ore
settimanali, inserito in struttura, con invalidità superiore o uguale a 2/3, oltre
i 75 anni di età

3 ciasc.

tra 70 e 74 anni di età, meno di 74 anni di età ma con familiare (figlio,
coniuge o genitore) da assitere con invalidità superiore o uguale a 2/3,
lavoratore occupato a tempo parziale (meno di 30 ore)

2 ciasc.

DOMANDE PRESENTATE OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE

-6

In caso di parità di punteggio, verrà data la priorità alle famiglie che nell’ordine presenteranno la seguente situazione:
1

maggiore punteggio ottenuto relativamente ai famigliari/conviventi da assistere con invalidità

2

a parità di punto 1, maggior numero di figli

3

a parità di numero di figli, la famiglia con il figlio di età minore (saranno conteggiati anche i mesi)

4

a parità di numero di figli e di età del minore, le famiglie con il numero maggiore di figli di età compresa tra 0 e
8 anni

5

a parità di numero di figli e di età del minore e di numero di figli di età compresa tra 0 e 8 anni, le famiglie con il
numero maggiore di figli di età compresa tra 9 e 16 anni

6

a parità di numero ed età di figli, la famiglia con il punteggio maggiore relativo ai nonni,

7

in caso di parità di tutte le condizioni sopra descritte, si effettuerà un sorteggio.

N.B.: al fine d'assicurare una composizione il più possibile equilibrata delle sezioni delle diverse scuole, con particolare
riferimento all'armonizzazione delle differenze di genere, culturali e linguistiche, in qualunque momento del procedimento
di ammissione, su proposta del dirigente dei servizi 0-6 anni e/o dei dirigenti scolastici competenti, si potranno assegnare
i bambini richiedenti anche in scuola diversa da quella indicata come prioritaria indipendentemente dal punteggio
ottenuto.

