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CRITERI PER LISTA D’ATTESA (INFANZIA CIPRESSA) 

[Delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020] 

  PUNTI 

1 Bambino in situazione di disabilità Precedenza 

assoluta 

2 Bambino in situazione di rischio su segnalazione dei Servizi Sociali del 

Comune o di altro ente Pubblico 

Punti 5 

3 Bambino che ha un solo genitore vivente dichiarato Punti 5 

4 Bambino in affidamento o adozione Punti 3 

5 Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità o di una 

sorella/un fratello con disabilità frequentante la scuola prescelta 

Punti 6 

6 Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili che 

necessitano di essere accuditi (in alternativa al punto 5) 

Punti 3 

7 Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età pari o inferiore al 

bambino che viene iscritto 

Punti 3 

8 Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età superiore non obbligati 

all’iscrizione alla scuola primaria nell’a.s. di riferimento 

Punti 2 

9 Il bambino che viene iscritto compie 5 anni entro il 31 dicembre dell’a.s. 

di riferimento per l’iscrizione  

Punti 5 

10 Il bambino che viene iscritto compie 4 anni entro entro il 31 dicembre 

dell’a.s. di riferimento per l’iscrizione 

Punti 3 

11 Uno o più fratelli e/o sorelle stanno frequentando la scuola prescelta e 

la frequenteranno anche il prossimo anno scolastico o contemporanea 

iscrizione di gemelli 

Punti 5 

12 Uno o più fratelli/sorelle frequenta (e frequenterà il prossimo anno) 

una scuola appartenente all’I.C. 

Punti 3 

13 Residenza nel Comune di Cipressa o di Costaraninera Punti 20 

14 Bambino che ha frequentato il nido per almeno 1 anno  Punti 3 

15 Genitori che lavorano entrambi  Punti 6 

16 Un solo genitore lavoratore Punti 3 

 

Si considera “disabile” ai fini dell’assegnazione di punteggio l’invalidità certificata uguale o 

superiore al 74 % o la situazione di gravità certificata a norma dell’art. 3 comma 3 della Legge 104. 




