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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nel caso il cui le iscrizioni alla scuola dell’infanzia superino la disponibilità dei posti, l’Istituto 
provvederà, in base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, a formare un 
elenco di bambini suddiviso in due sottogruppi: il primo gruppo, con diritto di precedenza, è formato 
dai bambini che abbiano compiuto o compiano i 3 anni d’età entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento; il secondo gruppo dai bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimento. Per i secondi le domande saranno accolte in subordine alla 
disponibilità dei posti dopo che sia stata esaurita la lista degli alunni del primo gruppo. 
All’interno di ciascun sottogruppo i bambini vengono ordinati in funzione dei seguenti criteri: 
 

 TIPOLOGIA  PUNTI 

1 Alunno/a con disabilità  
L’iscrizione degli alunni disabili sarà garantita nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa 

8 

2 Alunno/a monoparentale 
È monoparentale l’alunno: 

-  il cui genitore ha lo Stato civile di ragazzo/a padre/madre accertabile con 
mancato  riconoscimento del minore da parte del secondo genitore;  

- con affido esclusivo  a un genitore in caso di separazione o divorzio;  
- orfano di uno o entrambi i genitori con affidamento a terzi. 

8 

3  Frequenza nel medesimo IC di un fratello/sorella regolarmente già iscritto e  
frequentante 

8 
per ogni 
iscritto 

4 Iscrizione di più figli contemporaneamente nel nostro Istituto 8 
per ogni 
iscritto 

5 Alunno/a i cui genitori lavorano entrambi 8 

6 Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola 
prescelta: 
0-500 m 
501-1000 m 
1001-1500 m 
1501-2000 m 

 
 
8 
6 
4 
2 

7 Alunno/a residente nel Comune di Latina 1 

 
- A parità di punteggio sarà data precedenza ai bambini di età maggiore; 
- l’elenco dei bambini non ammessi costituisce la lista d’attesa; 
- scaduti i termini la segreteria procede alla compilazione della graduatoria provvisoria in base 

ai suindicati criteri; 
- eventuali ricorsi devono essere presentati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatori provvisoria; 
- dopo l’esame dei ricorsi la graduatoria è definitiva; 
- l’elenco dei bambini non accolti in ciascun plesso confluisce in una lista generale, al fine di 

procedere all’eventuale assegnazione di posti liberi in altri plessi; 
- i bambini iscritti dopo il termine stabilito per le iscrizioni formano un a seconda lista d’attesa, 

vengono graduati secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e ammessi 
alla frequenza dopo l’esaurimento della lista degli aventi diritto; 

- sono da considerarsi esclusi i bambini che, senza giustificato motivo, non abbiano 
frequentato le attività educative nei primi 20 giorni dell’anno scolastico. 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Nel caso il cui le iscrizioni alla scuola primaria superino la disponibilità dei posti, l’Istituto provvederà, 
in base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, a formare una graduatoria in 
base ai seguenti criteri: 
 

 TIPOLOGIA  PUNTI 

1 Alunno/a proveniente dalle scuole dell’infanzia appartenenti al nostro Istituto 30 

2 Alunno/a con disabilità  
L’iscrizione degli alunni disabili sarà garantita nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa 

8 

3 Alunno/a monoparentale 
È monoparentale l’alunno: 

-  il cui genitore ha lo Stato civile di ragazzo/a padre/madre accertabile con 
mancato  riconoscimento del minore da parte del secondo genitore;  

- con affido esclusivo  a un genitore in caso di separazione o divorzio;  
- orfano di uno o entrambi i genitori con affidamento a terzi. 

8 

4  Frequenza nel medesimo IC di un fratello/sorella regolarmente già iscritto e  
frequentante 

8 
per ogni 
iscritto 

5 Iscrizione di più figli contemporaneamente nel nostro Istituto 8 
per ogni 
iscritto 

6 Alunno/a i cui genitori lavorano entrambi (solo per le classi a tempo pieno) 8 

7 Un genitore in grave condizione di handicap con certificazione (art.3 c.3 L.104/92) 4 

8 Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola 
prescelta: 
0-500 m 
501-1000 m 
1001-1500 m 
1501-2000 m 

 
 
8 
6 
4 
2 

9 Alunno/a residente nel Comune di Latina 1 

 
- A parità di punteggio sarà data precedenza ai bambini di età maggiore; 
- in caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procede per sorteggio; 
- le domande di iscrizione degli alunni anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno 

successivo a quello corrispondente al compimento del sesto anno ) non provenienti dalle 
nostre scuole d’infanzia saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti, 
sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente alla classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Nel caso il cui le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado superino la disponibilità dei posti, l’Istituto 
provvederà, in base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, a formare una 
graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

 TIPOLOGIA  PUNTI 

1 Alunno/a proveniente dalle scuole primarie appartenenti al nostro Istituto 30 

2 Alunno/a con disabilità  
L’iscrizione degli alunni disabili sarà garantita nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa 

8 

3 Alunno/a monoparentale 
È monoparentale l’alunno: 

-  il cui genitore ha lo Stato civile di ragazzo/a padre/madre accertabile con 
mancato  riconoscimento del minore da parte del secondo genitore;  

- con affido esclusivo  a un genitore in caso di separazione o divorzio;  
- orfano di uno o entrambi i genitori con affidamento a terzi. 

8 

4  Frequenza nel medesimo IC di un fratello/sorella regolarmente già iscritto e  
frequentante 

8 
per ogni 
iscritto 

5 Iscrizione di più figli contemporaneamente nel nostro Istituto 8 
per ogni 
iscritto 

6 Alunno/a i cui genitori lavorano entrambi (solo per le classi a tempo pieno) 8 

7 Un genitore in grave condizione di handicap con certificazione (art.3 c.3 L.104/92) 4 

8 Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola 
prescelta: 
0-500 m 
501-1000 m 
1001-1500 m 
1501-2000 m 

 
 
8 
6 
4 
2 

9 Alunno/a residente nel Comune di Latina 1 

 
- A parità di punteggio sarà data precedenza ai bambini di età maggiore; 

- in caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procede per sorteggio. 


