
Tabella n. 2                  

 
SCUOLA PRIMARIA 

PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ALUNNI 

 

Casi segnalati dal servizio T.S.M.R.E.E. (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età 

Evolutiva) della A.S.L. o dai servizi sociali del Comune (disabilità, svantaggio socio-

economico); bambino/a orfano/a di entrambi i genitori o affidato/a legalmente a 

persona diversa dai genitori  

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE  

10 

Bambino/a residente nel territorio del II Municipio o figlio di dipendente pubblico 

trasferito per motivi di servizio da altra città in sedi ubicate nel territorio del Municipio 

II (es. personale militare). In quest’ultimo caso si esclude l’attribuzione di ulteriori 

punteggi relativi alla residenza. 

10 

Bambino/a residente nel territorio del III Municipio o IV Municipio 7 

Bambino/a nella cui famiglia è presente una persona portatrice di handicap convivente 

secondo la legge 104/92, art. 3, comma 3  
ALLEGARE CERTIFICAZIONE L. 104/92 E AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 

3 

Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori o figlio/a di genitore unico (2) lavoratore  

ENTE E SEDE DI LAVORO o PARTITA IVA (se autonomo) DEL PADRE;  

ENTE E SEDE DI LAVORO o PARTITA IVA (se autonomo) DELLA MADRE 

3 

Bambino/a con almeno un genitore che lavora nel territorio del II Municipio  

ENTE E SEDE DI LAVORO:  

Se lavoratore autonomo, indicare anche la PARTITA I.V.A. 

2 

Iscrizione contestuale di fratelli gemelli 2 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Bambina con fratelli/sorelle frequentanti (3) ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 

“Piazza Winckelmann” (inclusa la Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lanciani) 

7 

Bambino/a proveniente dalla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Piazza Winckelmann” (via 

Nomentana) o Comunale di via Lanciani: 

- con 3 anni di frequenza  8 

- con 2 anni di frequenza  7 

- con 1 anno di frequenza  6 

 

 
Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti disponibili, indipendentemente dal punteggio acquisito, 

vengono considerate prioritarie le domande dei bambini in obbligo scolastico rispetto ai non obbligati 

(cosiddetti “anticipatari”), entrambe le categorie individuate dalle disposizioni normative vigenti all’atto delle 

iscrizioni. 
Nell’ambito delle suddette categorie di bambini, a parità di punteggio si procederà a selezione tramite sorteggio 
con le modalità previste dal Regolamento sulle Iscrizioni, deliberato dal Consiglio di Istituto.  
 

 

 

 

___________________  
(1)

 Per “genitore unico” si intende il genitore che vive da solo con il/la proprio/a figlio/a ed è l’unico a farsi carico della 

sua educazione e del suo mantenimento economico. 

 (2) Per “frequentanti” si intendono fratelli/sorelle che nell’a. s. in corso all’atto dell’iscrizione frequentano l’I.C. “Piazza 

Winckelmann” in una sezione della Scuola dell’Infanzia (inclusa la Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lanciani) o in 

una classe della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di primo grado. 

 


