CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
E ORARI DI FUNZIONAMENTO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MAGNO - ROMA
(delibera N. 52/19-20 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019)
Per l’anno 2020 - 2021 sono accolte le domande di iscrizione secondo la disponibilità dei posti e del
punteggio attribuito dalla Commissione Attribuzione Punteggi.
La precedenza in via generale è riservata agli/alle alunni/e residenti nel bacino d’utenza 1 e/o con un genitore o
tutore legale la cui residenza sia nel bacino di utenza, o con un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza.
In subordine saranno considerate le domande degli/delle alunni/e anticipatari residenti nel bacino di utenza,
ovvero di coloro che compiono i tre anni (scuola dell’infanzia), o i sei anni (scuola primaria) entro il 30 aprile
2021. A seguire, tenuto conto delle reali disponibilità dei posti residui, saranno considerate le domande degli/delle
alunni/e residenti fuori bacino. Tutte le domande presentate fuori termine saranno poste in coda alla graduatoria
secondo un numero di protocollo assegnato dalla segreteria Didattica.
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto nell’ambito delle singole priorità, limite definito tenendo conto delle indicazioni MIUR riguardo le
diverse abilità, le risorse effettive di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti
locali competenti.

CRITERI GENERALI DI PRIORITÀ STABILITI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO.
 Priorità per alunni/e diversamente abili residenti nel bacino di utenza, in possesso della certificazione
rilasciata dall’ASL al momento dell’iscrizione nel limite massimo, a classe, di 2 alunni L. 104 art. 3
comma 1 oppure 1 alunno L. 104 art. 3 comma 3. Qualora il numero di alunni con diversa abilità fosse
superiore si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero
presso altro Istituto.
 Priorità per alunni/e in affido ai servizi sociali, nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il
numero di alunni fosse superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso
dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
L’istituto si riserva di valutare, compatibilmente con i posti resi disponibili, sulla base delle indicazioni del MIUR, la
possibilità di inserire alunni diversamente abili fuori bacino.
Termini e Modalità di compilazione della domanda
Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n° 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria e secondaria di primo grado. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del
7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Oltre alle domande relative alle iscrizioni per la scuola dell’infanzia, andranno presentate in forma cartacea anche
quelle relative agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori,
l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
L’iscrizione in formato cartaceo va consegnata presso la segreteria di via Stesicoro 115 dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio o
consegna delle stesse.
I moduli di domanda contengono dichiarazioni con valore di autocertificazione (decreto n. 445/2000 art. 46) pertanto
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Con bacino di utenza si intende il territorio delimitato dalle vie e dalle porzioni di via come indicato dalla mappa di seguito
riportata.
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le domande devono essere accuratamente compilate in ogni campo ad interesse dell’utente. Tutte le documentazioni
necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere consegnate entro il 1 febbraio 2020 alle ore 12:00
alla Segreteria didattica dell’Istituto (via Stesicoro, 115) in forma cartacea a tutela, garanzia e imparzialità
dell’attribuzione dei punteggi, nonché delle procedure legate alle operazioni di smistamento delle domande dei
soprannumerari, pena la non attribuzione dei punti.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e
gli esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore che compila la domanda di iscrizione è tenuto quindi a fornire anche
i dati del secondo genitore esercente la responsabilità genitoriale. Le domande incomplete dei dati utili alla segreteria
verranno restituite.
● Scuola dell’infanzia: la presentazione della domanda di iscrizione è esclusivamente cartacea, pertanto è
necessario allegare contestualmente tutte le documentazioni ai fini dell’attribuzione del punteggio entro e non oltre il
31 gennaio 2020 alle ore 20:00 termine ultimo di presentazione della domanda di iscrizione, pena la non attribuzione
del punteggio.
● Scuola primaria e secondaria di primo grado: la presentazione delle domande è esclusivamente on line. La
documentazione ai fini dell’attribuzione del punteggio va prodotta esclusivamente in forma cartacea e consegnata alla
segreteria didattica dell’Istituto, nel più breve tempo possibile, o comunque perentoriamente entro e non oltre il 1
febbraio 2020 alle ore 12:00.
Eventuali correzioni o modifiche da apportare alla domanda d’iscrizione già consegnata (scuola dell’infanzia) o
inoltrata on line (scuola primaria e secondaria di primo grado), saranno possibili solo entro e non oltre il termine del
bando di iscrizione (31 gennaio 2020); dovranno essere fatte personalmente dal genitore o dal tutore che ha
sottoscritto la domanda, specificando le integrazioni/modifiche su un nuovo foglio.
Per le iscrizione alla scuola Primaria e alla Secondaria di Primo grado, qualora dovesse verificarsi una eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, si consiglia ai genitori di indicare, in subordine all’Istituto scolastico che
costituisce la loro prima scelta, altri due Istituti di loro gradimento.
Espletata correttamente la procedura di inoltro della domanda, il sistema telematico del MIUR invierà
automaticamente una risposta in cui confermerà che la domanda è stata accettata. Per le sole iscrizioni online
della scuola primaria, tale accettazione si riferisce al solo accoglimento dell’alunno/a nell’I.C., mentre per il
tempo scuola e il plesso prescelto si procederà alle relative graduatorie.
Insegnamento della Religione cattolica e Attività alternative.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica viene esercitata dai genitori al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta delle opzioni alternative verrà effettuata mediante apposito modulo, all’inizio dell’anno scolastico.
I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla
scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per
provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, prima dell’inizio delle
lezioni del successivo anno scolastico, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.
Accoglienza e inclusione
● Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione a
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codesto Istituto della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, del
CIS e della documentazione INPS. Agli alunni in possesso di CIS verrà attribuito uno specifico punteggio per la
scelta del plesso e/o del tempo scuola desiderato.
● Le iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la presentazione a codesto Istituto della relativa diagnosi.
● Le iscrizioni degli alunni con certificazione di alto potenziale cognitivo (APC), effettuate nella modalità on line,
sono perfezionate con la presentazione a codesto Istituto della relativa documentazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA- plesso via Menzio
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto, considerate anche le conferme degli alunni già frequentanti.
Priorità per gli alunni residenti nel bacino d’utenza che compiono i cinque anni entro il 31/12/2020.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia statali gli alunni che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2020.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021, la cui ammissione
è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i 3 anni di età
successivamente al 30 aprile 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 31
dicembre 2020. Le domande dei bambini non residenti nel bacino di utenza saranno prese in considerazione in
subordine a quelle dei residenti e degli anticipatari del bacino di utenza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili, viene elaborata una
graduatoria sulla base dei punteggi stabiliti dal Consiglio di Istituto ed ottenuti dalla somma delle singole voci.
A parità di punteggio ovvero priorità gli alunni saranno ordinati secondo il criterio anagrafico dal maggiore al
minore.
Come da accordi Stato – Comune, per la scuola dell’infanzia può essere presentata doppia domanda di iscrizione:
ad una scuola statale e ad una scuola comunale ma non a due scuole statali. Qualora venga presentata una doppia
domanda d’iscrizione e il bambino, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, risulti ammesso
all’I.C. Alessandro Magno, ma desideri invece accettare il posto alla scuola comunale, il genitore/il tutore legale
dovrà comunicare per iscritto a codesto Istituto Comprensivo la rinuncia del posto onde consentire lo
scorrimento della graduatoria.
Tutte le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alessandro Magno sono pari a 25 ore
settimanali. In relazione alla richiesta delle famiglie, questo Istituto chiederà all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, compatibilmente con le indicazioni che riceverà, la trasformazione di alcune sezioni da tempo ridotto a tempo
pieno (40 ore).
Qualora l’Istituto, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, dovesse ottenere la trasformazione di una o più
sezioni da 25 a 40 ore, procederà a stilare un’ulteriore graduatoria che terrà conto delle preferenze e dei punteggi
posseduti dagli alunni già frequentanti, e di quelli dei nuovi ammessi. I posti saranno assegnati seguendo i criteri
generali e i punteggi stabiliti dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020 - 2021. In caso di parità di punteggio la
precedenza sarà data agli alunni già frequentanti.

SCUOLA PRIMARIA- plessi via Euripide e via Ghiglia
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre
2020. Possono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30
aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i 6 anni di età successivamente al 30 aprile 2021. Qualora il numero delle
domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020.
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Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto.
Fatti salvi i principi di inclusione elencati nei criteri generali, la precedenza per l’ingresso alla scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo, a prescindere dal tempo scuola o dal plesso richiesto, sarà data agli alunni
provenienti dall’ordine inferiore del medesimo.
Qualora le richieste per uno specifico tempo scuola o uno specifico plesso dovessero superare i posti a
disposizione, si procederà a stilare una graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma delle voci
stabilite e valutate dal Consiglio di Istituto. A parità di punteggio tra alunni appartenenti all’I.C. e alunni
appartenenti al bacino d’utenza ma non frequentanti ancora l’Istituto, la precedenza per la scelta del tempo
scuola o del plesso sarà data agli alunni già facenti parte del Istituto Comprensivo.
A parità di condizione, gli alunni saranno poi ordinati secondo il criterio anagrafico dal maggiore al
minore.
Inoltre, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, l’Istituto potrebbe esser costretto a
procedere a smistamento. Qualora ciò si verificasse, si precisa che la precedenza all’accoglimento nell’Istituto è
riservata agli/alle alunni/e residenti nel bacino d’utenza e/o con un genitore o tutore legale la cui residenza sia nel
bacino di utenza, o con un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza, che hanno espresso, quale prima loro
scelta, l’I.C. Alessandro Magno. In subordine, saranno considerate le domande degli alunni residenti fuori
bacino che hanno optato per la medesima prima scelta quindi, fino a riempimento dei posti disponibili,
saranno accolte le domande di coloro che, pur rientrando nel bacino di utenza dell’I.C. Alessandro Magno,
hanno scelto questo Istituto come seconda o terza opzione. Infine saranno accolte le domande di coloro che
essendo fuori bacino hanno scelto l’Alessandro Magno come seconda o terza scelta.
Nel caso non sia possibile accogliere una domanda, nei giorni successivi al termine delle iscrizioni verrà data
sollecita comunicazione di non accoglimento, per consentire l’opzione verso altra scuola.
Sono analizzate le preferenze espresse dalla famiglia rispetto all’articolazione oraria. Sulla base della
maggioranza delle preferenze, la scuola organizza le attività didattiche con un tempo scuola di 28 ore settimanali
(indicato nella domanda di iscrizione con la dicitura “fino a 30 ore”) e di 40 ore corrispondenti al tempo pieno.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse
di organico.
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe alla quale sono
assegnati.
L’orario di funzionamento programmato per l’a. s. 2020 - 2021 è il seguente:
 28 ORE SETTIMANALI (27 ORE SETTIMANALI PIÙ 1 ORA DI MENSA) CON LA SEGUENTE
ARTICOLAZIONE: 4 GIORNI ORE 8.30 - 13.30; 1 GIORNO ORE 8.30 - 16.30.
 TEMPO PIENO: 40 ORE SETTIMANALI COMPRENSIVE DI MENSA - 5 GIORNI: ORE 8.30 - 16.30,
MENSA INCLUSA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - plesso via Stesicoro
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto, fatti salvi i principi di inclusione elencati nei criteri generali, con priorità per gli alunni provenienti
dallo stesso Istituto Comprensivo.
Inoltre, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, l’Istituto potrebbe esser costretto a
procedere a smistamento. Qualora ciò si verificasse, l’accoglimento delle domande è riservato con precedenza agli
alunni residenti nel bacino d’utenza e/o con un genitore o tutore legale la cui residenza sia nel bacino di utenza, o
con un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza che hanno espresso, quale prima loro scelta, l’I.C.
Alessandro Magno. In subordine, saranno considerate le domande degli alunni residenti fuori bacino che
hanno optato per la medesima prima scelta quindi, fino a riempimento dei posti disponibili, saranno accolte le
domande di coloro che, pur rientrando nel bacino di utenza dell’I.C. Alessandro Magno, hanno scelto questo
Istituto come seconda o terza opzione. Infine saranno accolte le domande di coloro che essendo fuori bacino
4

hanno scelto l’Alessandro Magno come seconda o terza scelta.
Qualora le richieste dovessero superare i posti a disposizione, si procederà a stilare una graduatoria sulla base del
punteggio ottenuto dalla somma delle voci stabilite e valutate dal Consiglio d’Istituto.
A parità di punteggio ovvero priorità gli alunni saranno ordinati secondo il criterio anagrafico dal maggiore al
minore.

L’eventuale ammissione degli alunni provenienti dalle scuole non statali e non paritarie, ovvero
dall’istruzione parentale, sono accolte con riserva. La riserva verrà sciolta in subordine al superamento del
prescritto esame di idoneità la cui documentazione dovrà essere consegnata all’ufficio della Segreteria
Didattica entro il 30 giugno 2020.
Nel caso non sia possibile accogliere una domanda, al termine delle iscrizioni verrà data sollecita
comunicazione di non accoglimento, per consentire l’opzione verso altra scuola.
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe alla quale
sono assegnati
L’orario di funzionamento della scuola secondaria di primo grado è di 30 ore, articolato su cinque giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FORMA CARTACEA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA
ANCHE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del padre e della madre dell’alunno
 fotocopia attestazione stato vaccinale dell’alunno. Per la scuola dell’infanzia detta documentazione
costituisce requisito di accesso alla scuola art. 3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n° 73 convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n° 119 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
 certificazione rilasciata dalla A.S.L. a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. n.
185/2006 (solo per gli alunni diversamente abili al fine della richiesta del sostegno scolastico profilo
dinamico-funzionale);
 certificazione diagnostica, effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate,
secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010 (solo per gli alunni con DSA)
 certificazione attestante l’alto potenziale cognitivo
 certificazione rilasciata dalla A.S.L./INPS attestante la presenza in famiglia di uno o più membri in
situazione di handicap o di invalidità (solo per usufruire del punteggio relativo, si vedano le tabelle di seguito
riportate)
 documentazione rilasciata dal Servizio Sociale (solo per usufruire del punteggio stabilito dai criteri deliberati
dal Consiglio di Istituto);
 dichiarazione sostitutiva di certificazione padre e madre solo per usufruire del punteggio stabilito dai criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto
 documentazione rilasciata da un centro per l’impiego al fine di circostanziare la condizione di
disoccupazione non antecedente il 2019.
 attestato di idoneità alla frequenza del successivo ordine di studi (riservato agli alunni che si iscrivono alla 1°
classe della scuola secondaria di primo grado).
LA LEGGE SULL’AUTOCERTIFICAZIONE DPR 445/2000 PREVEDE:
 l’obbligo di eseguire controlli;
 l’obbligo di applicare sanzione oltre all’eventuale denuncia penale, se risultasse falso ciò che è stato
dichiarato.
Le sanzioni prevedono la non attribuzione di punteggio fino alla non ammissione.
La Commissione Valutazione e Attribuzione dei punteggi alle domande d’iscrizione è demandata dal Consiglio
d’Istituto a richiedere la produzione di ogni altro documento necessario a comprova di quanto dichiarato.
Ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in essere e definite al momento della presentazione della
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domanda di iscrizione o comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni (31 gennaio 2020), non saranno quindi
tenute in considerazione situazioni di qualsiasi genere non ancora regolarizzate e documentabili all’atto
dell’iscrizione.
Tutto ciò che riguarda le situazioni dichiarate è coperto da segreto d’ufficio e i dati forniti vengono trattati come
previsto dalla vigente normativa sulla riservatezza.
Contributo dei genitori
La scuola statale è gratuita ma, per fornire un’offerta formativa con livelli qualitativi sempre più elevati, il Consiglio
di Istituto ritiene necessario chiedere alle famiglie un “Contributo economico volontario” comprensivo della quota
per l’assicurazione integrativa infortuni e RCT.

BACINO D’UTENZA
Le vie e le porzioni di via sottoelencate ed evidenziate con il colore verde costituiscono il perimetro entro il
quale si determina il bacino di utenza, si veda quadrante stradario di seguito riportato.
Via Irolli, via E. Gioia, via di Acilia, via C. Colombo, via Pindaro, via di Macchia Saponara, via dei Pescatori,
via Nicomaco, via Bicurin, Via A. Terzi, via Padre Perilli, via di Macchia Saponara, via B. Molajoli, via A.
Canevari, via di Acilia, via Mellano
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Bacino di utenza
I. C. Alessandro Magno
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ORARIO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA
PER IL SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
I genitori che desiderano ricevere supporto tecnologico alla compilazione on line, possono avvalersi degli Assistenti
Amministrativi Simone Felici e Paolo Toscani, presso la Segreteria della sede di via Stesicoro 115 il:
martedì 7 gennaio 2020 dalle 16:00 alle 19:00
lunedì 13 gennaio dalle 16 alle 19:00
martedì 14 gennaio 2020 dalle 16:00 alle 19:00
sabato 18 gennaio 2020 dalle 8:30 alle 12:00
sabato 25 gennaio 2020 dalle 8:30 alle 12:00
martedì 28 gennaio 2020 dalle 16:00 alle 19:00
venerdì 31 gennaio 2020 dalle 16:00 alle 19:00
I genitori che desiderano ricevere delucidazioni in merito ai criteri di accoglienza delle domande di iscrizione dovranno
rivolgersi esclusivamente all’ins.te Marina Di Venosa, disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle
15:30, nel plesso di via Stesicoro 115. Tale disponibilità viene data a partire dall’10 gennaio 2020.
L’ins.te sarà inoltre disponibile:
Sabato 18 e 25 gennaio 2020 dalle 8:30 alle 12:00

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE
Gli elenchi provvisori con i nominativi degli iscrivendi ammessi alla frequenza nei plessi di scuola primaria e
secondaria di I grado dell’Istituto con l’indicazione del plesso e del tempo scuola assegnato saranno affissi presso
l’ufficio di segreteria in via Stesicoro 115 prima delle operazioni si smistamento, seguirà comunicazione sul sito della
scuola. Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione, può inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto
entro 5 giorni dalla pubblicazione. Gli elenchi definitivi saranno affissi dopo l’esame di tutti i reclami.
L’elenco provvisorio con i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza nel plesso di scuola dell’infanzia sarà affisso
presso l’ufficio di segreteria in via Stesicoro 115 all’Albo nel mese di marzo, o comunque dopo la pubblicazione
dell’organico da parte dell’U.S.R. Lazio. Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione, può inoltrare reclamo
alla Dirigente scolastica dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’elenco definitivo sarà affisso dopo l’esame
di tutti i reclami.

AREA SERVIZI EDUCATIVI DEL MUNICIPIO X
L’ufficio dei Servizi Educativi del Municipio Roma X si trova in viale del Lido 6.
Orari di ricevimento:
lunedì 8:30 – 12:30
martedì 8:30 – 12:30 e 14:30 – 17:00
giovedì 8:30 – 12:30 e 14:30 – 17:00
REFEZIONE SCOLASTICA
Per tutti gli alunni che necessitano di dieta alternativa, dovuta a allergia/intolleranza/patologia e/o motivi etico religiosi è
possibile scaricare direttamente i moduli dal sito web del Municipio X e presentare la richiesta, nei giorni di ricevimento
previsti al pubblico in viale del Lido 6, Ufficio dietologico. Il modello per allergie e/o intolleranze e/o patologie
alimentare deve essere firmato dal pediatra.
Se la richiesta viene presentata per motivi etico/religiosi è sufficiente la firma del genitore.
Per il servizio mensa è previsto il pagamento di una quota contributiva.
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GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 16.12.2019, delibera n° 52/19-20)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 (DPR445/2000), per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di aver diritto al seguente punteggio ai fini della stesura della
graduatoria di ammissione alle classi di scuola dell’infanzia.
(barrare le caselle che interessano)

1

2

3

1
2
3

4
5
6

Tabella priorità
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nel limite massimo, a classe, di 2 alunni L. 104 art. 3 comma 1
oppure 1 alunno L. 104 art. 3 comma 3. Qualora il numero di alunni con diversa abilità fosse superiore, si procederà a
proporre l’eventuale collocamento presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il numero di alunni fosse superiore, si
procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2020
PRIORITÀ

Tabella punteggi
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2019.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2019).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 - Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione

10

11

Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2020/2021.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2020/2021.
Punteggi non cumulabili.
Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione

PUNTI 3
PUNTI 7

Indicare fratello o sorella, nome e cognome, plesso, classe e sezione frequentata
_________________________________________________________________________
Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza. PUNTI 10
Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza. PUNTI 1- Allegare dichiarazione
Punteggi non cumulabili.
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Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).
Alunno/a non residente nel bacino di utenza che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2020
PRECEDENZA TRA I FUORI BACINO
Alunno/a che compirà il 4° anno di età entro il 31/12/2020
Alunno/a che compirà il 3° anno di età entro il 31/12/2020

12
13
14
15




PUNTI 1




PUNTI 15
PUNTI 5




A parità di punteggio è privilegiata la maggiore età del bambino
Tutte le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre.
Per la scuola dell’infanzia, gli alunni iscritti fuori termine che compiranno il 5° anno di età entro il 31/12/2020 hanno la
priorità sulla lista di attesa solo in caso di trasferimento.

È necessario compilare il modulo di accettazione del posto entro la data che sarà comunicata in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva, ovvero le 48 ore lavorative successive alla comunicazione della disponibilità del posto, pena
decadenza dalla graduatoria con conseguente perdita del posto.
La rinuncia comporta la decadenza dal diritto alla frequenza e il depennamento definitivo dalla graduatoria.
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7
dicembre 2006, n° 306

Data ________________

firma di autocertificazione________________________
firma di autocertificazione________________________
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GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 16.12.2019, delibera n° 52/19-20)
1

2

1
2
3
4
5
6

Tabella priorità per l’ingresso nell’Istituto
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nel limite massimo, a classe, di 2 alunni L. 104 art. 3 comma 1
oppure 1 alunno L. 104 art. 3 comma 3. Qualora il numero di alunni con diversa abilità fosse superiore, si procederà a
proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il numero di alunni fosse superiore, si
procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Tabella punteggi per l’attribuzione del tempo scuola e/o del plesso
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2019.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2019).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 – Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
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Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2020/2021.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2020/2021.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle già frequentanti il tempo pieno nell’a. s. 2020/2021.

PUNTI 3
PUNTI 7
PUNTI 8























Punteggi non cumulabili.
Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione

11

12

Indicare fratello o sorella, nome e cognome, plesso, classe e sezione frequentata
_________________________________________________________________________
Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza. PUNTI 10



Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza. PUNTI 1- Allegare dichiarazione



Punteggi non cumulabili.
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).



PUNTI 1
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GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLE CLASSI 1° SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 16.12.2019, delibera n° 52/19-20)

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Tabella priorità
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nel limite massimo, a classe, di 2 alunni L. 104 art. 3 comma 1
oppure 1 alunno L. 104 art. 3 comma 3. Qualora il numero di alunni con diversa abilità fosse superiore, si procederà a
proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il numero di alunni fosse superiore, si
procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno proveniente dall’I.C. Alessandro Magno
PRIORITÀ
Tabella punteggi
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2019.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MIUR)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2019).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 – Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione

10

11

12

Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2020/2021.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2020/2021.
Punteggi non cumulabili.
Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione













Indicare fratello o sorella, nome e cognome, plesso, classe e sezione frequentata
_________________________________________________________________________
Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza.
PUNTI 10



Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza.



PUNTI 1








Punteggi non cumulabili.
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).





PUNTI 3
PUNTI 7

PUNTI 1- Allegare dichiarazione
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(TESTO UNICO N. 445/2000)
Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire del punteggio stabilito dai criteri deliberati dal Consiglio
d’Istituto.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (Provincia di _________) il ____________________
residente a _________________ in Via __________________________________________ n. ___
padre ( ), madre ( ) dell’alunno/a ____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

( )

di essere celibe/nubile, vedovo/a

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
_________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è in
affido condiviso (allegare provvedimento)

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
_________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è
affidato esclusivamente al padre ( ), alla madre ( ), al tutore ( ) (allegare provvedimento)

( )

di essere studente, con obbligo di frequenza, presso l’Istituto/Università
__________________________________________________________________________

( )

di essere disoccupato, ovvero di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di
________________________
al numero ____________________________________ (allegare
attestazione del centro per l’impiego)

( )

di svolgere lavoro dipendente di _______________________________________________
presso l’ente/ditta ___________________________________________________________
sito in Via ___________________________________ Città _______________________
telefono ____________________

( )

di svolgere attività lavorativa autonoma di ________________________________________
partita IVA ________________________________________________________________
istituto di previdenza _________________________________________________________

________________
Data

_________________________
Firma di autocertificazione
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(TESTO UNICO N. 445/2000)
Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire del punteggio stabilito dai criteri deliberati dal Consiglio
d’Istituto.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (Provincia di _________) il ____________________
residente a _________________ in Via __________________________________________ n. ___
padre ( ), madre ( ) dell’alunno/a ____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

( )

di essere celibe/nubile, vedovo/a

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
_________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è in
affido condiviso (allegare provvedimento)

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
_________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è
affidato esclusivamente al padre ( ), alla madre ( ), al tutore ( ) (allegare provvedimento)

( )

di essere studente, con obbligo di frequenza, presso l’Istituto/Università
__________________________________________________________________________

( )

di essere disoccupato, ovvero di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di
________________________
al numero ____________________________________ (allegare
attestazione del centro per l’impiego)

( )

di svolgere lavoro dipendente di _______________________________________________
presso l’ente/ditta ___________________________________________________________
sito in Via ___________________________________ Città _______________________
telefono ____________________

( )

di svolgere attività lavorativa autonoma di ________________________________________
partita IVA ________________________________________________________________
istituto di previdenza _________________________________________________________

________________
Data

_________________________
Firma di autocertificazione
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