Comune di Padova
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
Ufficio scuole dell’infanzia

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PER QUANTO RIGUARDA LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI LA PRESENTE
TABELLA RAPPRESENTA UN CRITERIO DI RIFERIMENTO RISPETTO AL QUALE
I SINGOLI CONSIGLI DI ISTITUTO POTRANNO APPORTARE PARZIALI
MODIFICHE O INTEGRAZIONI (vedi sito web dei singoli Istituti Comprensivi)

1) Residenza nel bacino d’utenza della scuola………….…..….…..…. punti 30
2) Fratello o sorella frequentante la scuola richiesta
nell’anno cui si riferisce la domanda di iscrizione……….………………. .punti 30
3) Genitori entrambi lavoratori o unico genitore convivente
lavoratore ………….…..….…..…………….…..….…..….…..….…..… punti

4

4) Bambino orfano di uno o di entrambi i genitori…………...…..… .….punti

6

5) Bambino convivente con un unico genitore. ……………….………. .punti
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, lavoro di un
genitore per almeno 5gg. alla settimana ad oltre 200 Km )

4

6) Presenza di altri figli (escluso l’iscritto). …………………….……. … punti 0,5 per figlio
sino al raggiungimento del 14° anno di età
7) Disagio socio-economico .………………………………………..….…punti da 0 a 3
(con segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali)
8) Familiari conviventi disabili o invalidi
(genitori o fratelli del bambino)……………..….. …. ………………..….. punti da 0 a 6
(disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66%)
9) Bambino iscritto disabile
(punteggio da attribuirsi sino all’ammissione alla scuola richiesta)
10) Bambini uscenti dall’asilo nido comunale integrato “Il Girasole” e
“Girotondo” o dall’asilo nido “Il Mago di Oz”
(punteggio da attribuirsi sino all’ammissione alle Scuole dell’Infanzia comunali: “Il
Girasole”, “Girotondo” e “Il Mago di Oz” nei limiti delle disponibilità di posti).
I punteggi relativi ai criteri:
• n. 3) si somma con n. 4) o n. 5) qualora l’unico genitore con cui vive il bambino svolga attività

•

lavorativa;

n. 8) e n. 9) vedi Guida alla compilazione del modello: “7. PARTICOLARI CONDIZIONI
FAMILIARI O PERSONALI”.

In caso di bambini con parità di punteggio sarà data precedenza in graduatoria a
coloro che sono nati prima.

