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AMMISSIONE ALLE CLASSI / SEZIONI (Modulo per la formazione delle liste d’attesa) 

 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato decreto, oltre alla revoca 

dei benefici eventualmente percepiti, il sottoscritto richiede il riconoscimento del punteggio seguente, specificato, come sotto 

indicato, dai criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2016 - delibera n° 34 
 

Nome e cognome dei genitori (o chi ne fa le veci) ________________________________________________________ 

Nome e cognome dell’alunno ________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________il ________________ residente a ________________________________________  

via ___________________________________________________  n.____Tel_________________________________ 

 

(QUADRO A)                                            PRECEDENZA 

 
Condizione di handicap certificato  

(L. 104/1992) 

Ammissione automatica senza attribuzione di punteggio 

(concordata con equipe medico/pedagogica) 

Casi segnalati e/o presentati dall’assistente sociale Ammissione automatica senza attribuzione di punteggio 

 

(QUADRO B) - Situazione del nucleo familiare Punti 
Barrare 

le caselle 
Note/precisazioni 

Nucleo familiare monoparentale (1) 4   

Nucleo familiare composto esclusivamente dai genitori/compagni e 

dai figli 
2 

  

Componenti del nucleo familiare con: invalidità grave (almeno 75%) 

– handicap in condizioni di gravità (L. 104/1992) – Attestazione di 

non-autosufficienza rilasciata dai Servizi Sociali e/o Sanitari 

2 

  

Altri figli al di sotto dei 3 anni (2) 3   

Altri figli dai 3 ai 6 anni (2) 2   

Altri figli dai 6 anni agli 11 anni (2) 1   

Altri figli in affidamento 2   

Figlio residente nel Comune di Barberino di Mugello 2   

Altri figli che frequentano il Tempo Pieno, oppure la scuola 

dell’infanzia. 
1 

  

 

(QUADRO C)  -   Posizione lavorativa dei 

genitori/compagni (3) Punti 

Indicare 

P = padre 

M = madre 

Note/precisazioni 

Lavoratore a tempo pieno  

5 
*  Indicare orario lavorativo e distribuzione settimanale: 

_______________________________________________ 

 

Lavoratore part-time con orario di lavoro 

coincidente con l’orario scolastico pomeridiano 

 

4 
*  Indicare orario lavorativo e distribuzione settimanale: 

_______________________________________________ 

 

Lavoratore part-time con orario di lavoro non 

coincidente con l’orario scolastico pomeridiano 

 

2 
*  Indicare orario lavorativo e distribuzione settimanale: 

_______________________________________________ 

 

Lavoro in casa per conto terzi e/o in proprio 

2 
*  Indicare orario lavorativo e distribuzione settimanale: 

_______________________________________________ 

 

Disoccupato iscritto al centro dell’impiego (da 

meno di un anno – 6p. / da oltre un anno – 4p.) 
6 / 4 

*   

Casalingo/a – pensionato/a (vecchiaia) 1 *   

Pensionato/a (invalidità civile) 5 *   
Genitore studente, non lavoratore, in corso 

regolare di studio  
2 

*   
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(QUADRO D) - Altre condizioni (1) 
Punti 

Indicare 

P = Padre 

M = Madre 

Note/precisazioni 

Lavoratore che presta la propria attività fuori dal 

comune di Barberino di M., con pernottamento fuori 

sede. (2) 

2 
*   

Lavoratore che presta abitualmente la propria attività 

lavorativa fuori dal comune di Barberino di M. (2) 
2 

*   

Orario settimanale di lavoro fino a 35 ore 1 *   

Orario settimanale di lavoro oltre le 35 ore 2 *   

Lavoro in turnazione (3) 1 *   

       
MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRECISAZIONI 

 

Quadro A: Gli alunni che rientrano nei casi indicati, hanno precedenza assoluta. 

Quadro B: Barrare le caselle corrispondenti alla situazione del nucleo familiare. Nella colonna “note e precisazioni” è possibile indicare ulteriori 

notizie. (1) Per monoparentale si intende una famiglia composta da un solo genitore, come desumibile da un certificato contestuale di 

nascita/residenza/stato di famiglia. (2) Verrà riconosciuto il punteggio anche alle donne in stato di gravidanza. Il punteggio sarà attribuito una sola 

volta anche in presenza di più figli nella stessa categoria. 

Quadro C: (3) Indicare per entrambi i genitori la situazione lavorativa coloro che hanno una situazione di cassa integrazione, mobilità o altre 

situazioni similari, potranno barrare la casella che più si addice alla propria situazione. Ogni genitore può indicare una sola condizione di lavoro. 

*In caso di nucleo familiare monoparentale il punteggio verrà raddoppiato. 

Quadro D: segnalare per ogni genitore le caselle corrispondenti alle condizioni lavorative.  

(1) Si precisa che qualora  siano espresse più condizioni lavorative, queste  saranno  valutate sommando il punteggio. (2) La prestazione lavorative 

nelle condizioni citate deve corrispondere ad almeno il 50% del monte ore annuale. (3) Specificare il tipo e la modalità di turnazione. 

*In caso di nucleo familiare monoparentale il punteggio verrà raddoppiato. 

Note: In caso di parità di punteggio tra più alunni, verrà preso in considerazione il punteggio relativo al singolo quadro B. In caso di ulteriore 

parità, si procederà tramite sorteggio. 

 

Qui di seguito, è possibile indicare eventuali situazioni particolari da valutare non menzionate nei vari quadri. La Commissione si riserva 

l’assegnazione dei punti secondo i quadri del modulo: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico e l’apposita Commissione si riservano di modificare la graduatoria per garantire una omogeneità nella formazione delle 

classi secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti Primaria del 24/3/2015 e riportati nel Regolamento di Istituto (numero di maschi/femmine, 

numero di alunni diversamente abili, numero di alunni stranieri, eventuali eccellenze, etc.) 

 
A titolo informativo, non valido ai fini dell’attribuzione del punteggio, si chiede di indicare una o più motivazioni che hanno favorito la scelta del 

Tempo Pieno: 

 

 organizzazione familiare (tempi, luogo di lavoro, ecc.)                           

 valenza didattico/educativa 

 perché ci vanno altri bambini di famiglie conosciute 

 perché ho avuto già un’esperienza positiva 

 altro ____________________________________________________________ 

      
"Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si acconsente al trattamento dei dati personali che verranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della 

suddetta graduatoria e per le verifiche a campione di cui sopra."  

Attenzione, si fa presente che la scuola effettuerà verifiche a campione delle domande. 
 

Data _________________  (le domande pervenute oltre la data di scadenza, andranno in coda) 

 

__________________________                       _________________________   

Firma (leggibile) di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. 
 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la compilazione del modulo, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta su quanto dichiarato sia stata condivisa.  

 

Si allega documento di identità in corso di validità.  


