CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE per l’A.S. 2022-2023
delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 15/12/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
Si fa riferimento a un protocollo condiviso a livello territoriale e gestito dall’Istituzione dei Servizi Educativi e
Scolastici.
SCUOLE PRIMARIE
Si prevedono per le scuole Primarie dell’IC “M.M.Boiardo” i seguenti criteri di precedenza
a. Vicinorietà sulla base dello stradario in vigore, deliberato dalla Giunta Comunale del Comunale di
Scandiano;
b. Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in corso e che lo frequenteranno
per l’A.S. 2022-2023;
c. Essere residenti nel Comune di Scandiano nell’ordine: 1. Scandiano capoluogo, 2. tutte le frazioni;
d. Per il tempo pieno sono definiti criteri ulteriori, specificati sotto*;
e. Pubblico sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti;
f. In tutte le fasi vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata;
g. in seconda istanza in tutte le fasi vale la precedenza per alunni appartenenti a nuclei familiari con
particolari segnalazioni da parte del Servizio Sociale.
*CRITERI AGGIUNTIVI TEMPO PIENO
In caso di domande in esubero si applicheranno i seguenti punteggi
LAVORO GENITORI
2. Orario di lavoro (punteggio da sommare per ogni genitore)1
Oltre le 37 ore settimanali

25

da 31 ore a 36 ore settimanali

20

da 21 ore a 30 ore settimanali

16

da 15 ore a 20 ore settimanali

12

meno di 15 ore settimanali

8

1

Per i lavoratori dipendenti si considera l'orario contrattuale. I lavoratori autonomi si intendono compresi nello scaglione oltre le 37 ore settimanali.
Rientrano nei lavoratori autonomi anche i lavoratori a domicilio in possesso di regolare partita IVA. Nel caso in cui un genitore dichiari più attività
lavorative si sommano le ore, per un massimo di 25 punti.
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lavoratori soggetti a turni o reperibilità; docenti full-time

4

3. Collocazione del luogo di lavoro
Territorio comunale

0

Comuni confinanti

2

Altri comuni della provincia

3

Fuori provincia

4

AFFIDABILITÀ AI NONNI2
4. Condizione di impossibilità ad affidare il/la bambino/a
Deceduto, inesistente o impedito fisicamente con invalidità superiore al 75% o
certificazione L.104/92

4

Residenza in altro comune/regione

4

Anzianità oltre i 75 anni compiuti al 31/12 scorso

4

Occupato a tempo pieno

4

5. Condizione di alta difficoltà ad affidare
Occupato Part-time

2

Anzianità oltre i 70 anni compiuti al 31/12 scorso

2

Accudisce il coniuge e/o parente con invalidità pari o superiore al 75% oppure
ultraottantenne

2

6. Condizione di media difficoltà ad affidare
Anzianità oltre i 65 anni compiuti al 31/12 scorsi

1

in caso di parità di punteggio e minori posti disponibili rispetto alle richieste, si utilizzerà il sorteggio.

PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA SCUOLA SECONDARIA
a. Frequentare nell’anno scolastico 2021-2022 una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
“M.M.Boiardo”: scuola primaria “San Francesco” e scuola primaria “Laura Bassi”;
b. Avere fratelli/sorelle frequentanti la scuola “M.M.Boiardo” nell’anno in corso e che la frequenteranno
nell’a.s 2022-2023;
c. Essere residenti nel Comune di Scandiano nell’ordine: 1. Scandiano capoluogo, 2. tutte le frazioni (i
residenti nelle frazioni di Cacciola e Arceto accedono prioritariamente alla loro scuola di territorio);
d. Pubblico sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti, nel caso si raggiunga un esubero di
domande delle quali non si possa garantire l’accettazione;
e. In tutte le fasi vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata;

2

per ogni nonno si deve considerare un solo punteggio, cioè quello relativo alla condizione più favorevole (punti non cumulabili tra loro)
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f. in seconda istanza in tutte le fasi vale la precedenza per alunni appartenenti a nuclei familiari con
particolari segnalazioni da parte del Servizio Sociale.
Verrà inviata a tutti i genitori una e-mail di conferma dei dati di iscrizione non appena la domanda stessa verrà
recepita dall’Istituto, in modo da poter correggere in tempo utile eventuali errori.
Al fine di completare questa verifica e poter apportare in tempo utile le eventuali modifiche si suggerisce ai
familiari dei futuri studenti di non attendere gli ultimi giorni di apertura del periodo valido per le iscrizioni on
line.
L’accettazione della domanda di iscrizione alla scuola secondaria sarà notificata alle famiglie via e-mail entro
20 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE TIPOLOGIE DI CORSO, IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI:
La scelta del tipo di organizzazione oraria e della seconda lingua straniera da parte delle famiglie vale come
indicazione di preferenza.
È prioritaria per l’istituto “M.M.Boiardo” la formazione di classi equi-eterogenee per livelli di competenza
raggiunti alla scuola primaria, recepiti durante i colloqui di passaggio primaria-secondaria.
Nel caso di un numero eccessivo di domande per un corso o nell’eventualità di corsi non equi-eterogenei,
saranno salvaguardati i principi di costruzione di classi equi-eterogenee per livelli di competenza e si procederà
in ordine a:
● invito scritto a modificare la propria scelta
● pubblico SORTEGGIO PER FASCE DI COMPETENZA RAGGIUNTA.
CRITERIO ULTERIORE DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA:
● Avere fratelli/sorelle frequentanti corsi con la stessa seconda lingua nell’anno in corso e che lo
frequenteranno per l’A.S. 2022-2023
CRITERIO ULTERIORE DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI A 5 GIORNI:
● Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso corso a cinque giorni nell’A.S. 2021-2022 e che lo
frequenteranno per l’A.S. 2022-2023
Se possibile, sarà salvaguardata la presenza di almeno un ex compagno di classe della primaria (che sia
maschio o femmina non avrà importanza), fatti salvo i casi nei quali le insegnanti della primaria abbiano
espresso parere contrario durante i colloqui di passaggio.
Non sarà accolta nessuna richiesta da parte delle famiglie (scelta di sezione, presenza di amico/a…)
L’assegnazione degli studenti alla tipologia di corso sarà notificata alle famiglie tramite affissione alle porte
della scuole e sul sito dell’Istituto entro la fine del mese di giugno, compatibilmente con l’assegnazione delle
classi da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale
In caso di necessità di pubblico sorteggio, ne verrà data comunicazione tramite il sito dell’Istituto.
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