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ALLEGATO POF 2022/2025 

CRITERI PRECEDENZA LISTE DI ATTESA ISCRIZIONI 

              (delibera n. 45 del CDI del 20/12/2021) 

 
 

Criteri precedenza in caso di lista di attesa per iscrizioni alla Scuola Infanzia 

 
SITUAZIONE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA Punteggio 

1 Alunno con Disabilità 30 

2 Residenza nel Comune di Pelago 25 

3 Età anagrafica (precedenza agli iscritti di anni cinque, a seguire anni quattro, ecc…) 13 

4 Residenza nel bacino di utenza, con riguardo all’ubicazione territoriale rispetto alla 
scuola (es. Tosi, Consuma) 

8 

5 Alunno con fratelli che frequentano la stessa scuola o altro plesso dell’Istituto 7 

6 Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale 5 

7 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (nucleo familiare in cui manca 

effettivamente la figura materna o paterna per: decesso, provvedimento del Tribunale 
di affidamento del figlio ad un solo genitore, bambino riconosciuto da un solo genitore, 
genitore residente all’estero) 

4 

8 Alunni in affidamento o adottati 3 

9 Alunni con genitore disabile o con grave malattia 3 

10 Alunni residenti al di fuori del Comune con genitori che lavorano nel territorio 
comunale 

2 

 
 

Criteri precedenza in caso di lista di attesa per iscrizioni alla 1^ classe scuola primaria e secondaria 

di I grado 

 
SITUAZIONE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA Punteggio 

1 Alunno con Disabilità 30 

2 Residenza nel Comune di Pelago 20 

3 Alunno non residente già frequentante scuole dell’Istituto 13 

4 Residenza nel bacino di utenza, con riguardo all’ubicazione territoriale rispetto alla 
scuola (es. Tosi, Consuma) 

10 

5 Alunno con fratelli che frequentano la stessa scuola o altro plesso dell’Istituto 9 

6 Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale 6 

7 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (nucleo familiare in cui manca 
effettivamente la figura materna o paterna per: decesso, provvedimento del Tribunale 

di affidamento del figlio ad un solo genitore, bambino riconosciuto da un solo genitore, 
genitore residente all’estero) 

4 

8 Alunni in affidamento o adottati 4 

9 Alunni con genitore disabile o con grave malattia 3 

10 Alunni residenti al di fuori del Comune con genitori che lavorano nel territorio 
comunale 

1 
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