Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Setteville di Guidonia (RM)
Griglia dei Criteri d’Iscrizione - A.S. 2021-2022
Delibera N. 10 del 21.12.2020

Scuola dell’INFANZIA
A
Alunni di 3 anni, graduati secondo la
data di nascita (con entrambi i
genitori lavoratori)

C

B
Alunno di 4 anni
(45 pt.)

Alunno di 5anni residente nelle circ.
VII (Setteville) e VIII (Setteville
Nord) di Guidonia
Priorità assoluta

(3 pt.)

(85 pt.)

D
Nucleo familiare dell’alunno residente
in un comune limitrofo a Guidonia
(2 pt.)

E
Nucleo familiare dell’alunno
residente nel comune di
Guidonia, in tutte le altre
circoscrizioni, ad esclusione
della VII e VIII
(4 pt.)

G
Alunni con fratelli/sorelle frequentanti
lo stesso plesso
Appiano: infanzia T. Livio primaria
via Eutropio - secondaria I grado
via Eutropio
Todini: infanzia v. Todini - primaria
via Todini - secondaria I grado
via Todini

H
Genitori lavoratori presso la
VII (Setteville) e VIII
(Setteville Nord) circoscrizione
del comune di Guidonia.
(3 pt.)

F
Nucleo familiare dell’alunno
residente nelle circ. VII
(Setteville) e VIII (Setteville
Nord) di Guidonia
(8 pt.)
Non cumulabile con H

I
Alunni diversamente abili con
L. 104/92 art. 3, c. 3, residenti
nelle circ. VII (Setteville) e VIII
(Setteville Nord) di Guidonia
(100 pt.)

Non cumulabile con F

(5 pt.)

L
Alunni di famiglia monoparentale:
- per affidamento esclusivo ad un solo
genitore, con sentenza del Tribunale e/o in
presenza di unicità di riconoscimento
- orfani di un genitore
(9 pt.)

M
Alunni con familiare convivente
nello stesso nucleo
(genitore/fratello/sorella) e
residente nelle circ. VII
(Setteville) e VIII (Setteville
Nord) con situazione
d’invalidità superiore al 74% o
beneficiari di L. 104/92 art.3, c. 3
(9 pt.)

N
Genitori richiedenti il tempo
pieno (40 h) con
autocertificazione del lavoro
di entrambi i coniugi
(4 pt.)

Note

•

A parità di punteggio si privilegerà l’alunno di età anagrafica maggiore.

•

A decorrere dall’a.s. 2021-2022, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 che perverranno agli atti della Scuola.

•

Le dichiarazioni che danno diritto di precedenza o punteggio, ivi incluse le documentazioni
attestanti la disabilità (L. 104/92 art. 3, c. 3), dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica rmic8ah005@istruzione.it entro e non oltre il giorno 25/01/2021, termine della
chiusura delle iscrizioni. Eventuali domande, ricevute fuori termine, come anche quelle
compilate in modo non regolare, saranno poste in lista d’attesa; l’Istituto si riserva, qualora
accolta la domanda posta in coda, di inserire l’alunno nella classe/sezione individuata secondo
normativa vigente in materia di formazione classi (D.P.R. 81/2009). Esclusivamente per le
certificazioni L. 104/92 riferite agli alunni e ai certificati di integrazione scolastica “C.I.S”,
nonché alla documentazione attestante la residenza nel comune di Guidonia Montecelio,
l’invio potrà essere differito e dovrà avvenire entro e non oltre il 31/03/2021.

•

In riferimento al punto G “presenza fratelli e sorelle”, si intende per frequentante l’alunno la
cui frequenza deve essere agli atti della scuola nell’a.s. 2020/2021. Il punteggio non è
attribuibile ai nuovi iscritti qualora i fratelli siano in uscita dall’istituto.

•

Una volta stilata la graduatoria, i bambini in lista d’attesa verranno inseriti in base alla
disponibilità dei posti vacanti, siano essi a tempo pieno o a tempo ridotto.

Scuola PRIMARIA
A
Nucleo familiare dell’alunno,
residente in un comune limitrofo
a Guidonia

(2 pt.)

B
Nucleo familiare dell’alunno
residente nel comune di
Guidonia, in tutte le altre
circoscrizioni, ad esclusione
della VII e VIII
(4 pt.)

C
Nucleo familiare dell’alunno
residente nelle circ. VII
(Setteville) e VIII (Setteville
Nord) di Guidonia

(8 pt.)
Non cumulabile con E

E

F

D
Alunni con fratelli/sorelle
frequentanti lo stesso plesso
Appiano: infanzia T. Livio – primaria
via. Eutropio - secondaria I grado via
Eutropio
Todini: infanzia via Todini primaria via Todini secondaria
I grado v. Todini

Genitori lavoratori presso la
VII (Setteville) e VIII (Setteville
Nord) circoscrizione del comune
di Guidonia.

Alunni diversamente abili con
L. 104/92 art. 3, c. 3, residenti nelle
circ. VII (Setteville) e VIII
(Setteville Nord) di Guidonia

(3 pt.)

(100 pt.)

Non cumulabile con C

(5 pt.)

G
Alunni di famiglia monoparentale:
- per affidamento esclusivo ad un
solo genitore, con sentenza del
Tribunale e/o in presenza di
unicità di riconoscimento
- orfani di un genitore

H
Alunni con familiare convivente
nello stesso nucleo
(genitore/fratello/sorella) e residente
nelle circ. VII (Setteville) e VIII
(Setteville Nord) con situazione
d’invalidità superiore al 74% o
beneficiari di L. 104/92 art.3, c. 3

(9 pt.)

(9 pt.)

L
Genitori richiedenti il tempo
pieno (40 h) con
autocertificazione del lavoro di
entrambi i coniugi
(4 pt.)

I
Continuità didattica presso lo
stesso Istituto

(6 pt.)

Note

•

Qualora le domande d’iscrizione comportino un esubero rispetto al numero dei posti possibili,
si procederà attraverso graduatoria e, a parità di punteggio, attraverso sorteggio.

•

A decorrere dall’a.s. 2021-2022, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 che perverranno agli atti della Scuola.

•

Le dichiarazioni che danno diritto di precedenza o punteggio, ivi incluse le documentazioni
attestanti la disabilità (L. 104/92 art. 3, c. 3), dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica rmic8ah005@istruzione.it entro e non oltre il giorno 25/01/2021, termine della
chiusura delle iscrizioni. Esclusivamente per le certificazioni L. 104/92 riferite agli alunni e
ai certificati di integrazione scolastica “C.I.S”, nonché alla documentazione attestante la
residenza nel comune di Guidonia Montecelio, l’invio potrà essere differito e dovrà
avvenire entro e non oltre il 31/03/2021.

•

In riferimento al punto D “presenza fratelli e sorelle”, si intende per frequentante l’alunno la
cui frequenza deve essere agli atti della scuola nell’a.s. 2020/2021. Il punteggio non è
attribuibile ai nuovi iscritti qualora i fratelli siano in uscita dall’istituto.

•

Al fine dell’iscrizione è ammessa la presentazione, da parte delle famiglie, di un solo
desideratum che riguarda la richiesta di abbinamento reciproca con un compagno.

•

Eventuali domande ricevute fuori termine saranno poste in coda a tutte le altre e l’Istituto si
riserverà di inserire l’alunno secondo valutazione della stessa.

Scuola SECONDARIA DI I GRADO
A
Nucleo familiare dell’alunno, residente
in un comune limitrofo a Guidonia
(2 pt.)

B

C

Nucleo familiare dell’alunno
residente nel comune di
Guidonia, in tutte le altre
circoscrizioni, ad esclusione
della VII e VIII

Nucleo familiare
dell’alunno residente nelle
circ. VII (Setteville) e
VIII (Setteville Nord) di
Guidonia

(4 pt.)

(8 pt.)
Non cumulabile con E

E

F

D
Alunni con fratelli/sorelle
frequentanti lo stesso plesso
Appiano: infanzia T. Livio - primaria
via Eutropio - secondaria I grado v.
Eutropio
Todini: infanzia via Todini - primaria via
Todini - secondaria I grado v. Todini
(5 pt.)

G
Alunni di famiglia monoparentale:
- per affidamento esclusivo ad un solo
genitore, con sentenza del Tribunale e/o
in presenza di unicità di riconoscimento
- orfani di un genitore

(9 pt.)

Genitori lavoratori presso la
VII (Setteville) e VIII
(Setteville Nord)
circoscrizione del comune di
Guidonia.
(3 pt)

Alunni diversamente abili con
L. 104/92 art. 3, c. 3, residenti
nelle circ. VII (Setteville) e
VIII (Setteville Nord) di
Guidonia
(100 pt.)

Non cumulabile con C

H
Alunni con familiare convivente
nello stesso nucleo
(genitore/fratello/sorella) e
residente nelle circ. VII
(Setteville) e VIII (Setteville
Nord) con situazione
d’invalidità superiore al 74% o
beneficiari di L. 104/92 art.3, c. 3
(9 pt.)

I

Continuità didattica presso
lo stesso Istituto
( 6 pt.)

Note

•

Qualora le domande d’iscrizione comportino un esubero rispetto al numero dei posti possibili,
si procederà attraverso graduatoria e, a parità di punteggio, attraverso sorteggio.

•

A decorrere dall’a.s. 2021-2022, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 che perverranno agli atti della Scuola.

•

Le dichiarazioni che danno diritto di precedenza o punteggio, ivi incluse le documentazioni
attestanti la disabilità (L. 104/92 art. 3, c. 3), dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica rmic8ah005@istruzione.it entro e non oltre il giorno 25/01/2021, termine della
chiusura delle iscrizioni. Esclusivamente per le certificazioni L. 104/92 riferite agli alunni e
ai certificati di integrazione scolastica “C.I.S”, nonché alla documentazione attestante la
residenza nel comune di Guidonia Montecelio, l’invio potrà essere differito e dovrà
avvenire entro e non oltre il 31/03/2021.

•

In riferimento al punto D “presenza fratelli e sorelle”, si intende per frequentante l’alunno la
cui frequenza deve essere agli atti della scuola nell’a.s. 2020/2021. Il punteggio non è
attribuibile ai nuovi iscritti qualora i fratelli siano in uscita dall’istituto.

•

Al fine dell’iscrizione è ammessa la presentazione, da parte delle famiglie, di un solo
desideratum che riguarda la richiesta di abbinamento reciproca con un compagno.

•

L’indicazione della lingua ha solo carattere preferenziale affinché le famiglie possano
esprimere la loro scelta che non sarà comunque vincolante, ma secondaria rispetto ai
criteri di formazione delle classi fatte salve le seguenti e motivate deroghe:
- Rispettare e mantenere la lingua di origine del bambino;
- Avere il genitore di lingua madre diversa dall’italiano (o in caso contrario richiedere di
non essere iscritti).

•

Eventuali domande ricevute fuori termine saranno poste in coda a tutte le altre e l’Istituto si
riserverà di inserire l’alunno secondo valutazione della stessa.

