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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

In caso di eccedenza di domande di iscrizioni rispetto ai posti disponibili in base al DPR 81/2009, il 

Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri di precedenza. In presenza di iscrizioni in eccedenza saranno 

redatte specifiche graduatorie nel rispetto dei seguenti criteri:  

 

A -   Alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre:  

Precedenza assoluta alunni diversamente abili e/o con grave disagio socio-economico certificato 

RESIDENZA Punti 

 Residenti nel Comune di Albano Laziale  20 

 Residenti fuori comune  10 

SITUAZIONE FAMILIARE  

a) Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’IC “A. Gramsci”  20 

b) Orfano di entrambi i genitori  10 

c) Famiglia monoparentale    5 

d) Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza    5 

e) Fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Istituto    3 

f) Fratelli o sorelle diversamente abili   2 

CONDIZIONE LAVORATIVA  

a) Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia) 5 

b) Un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato ed iscritto presso la banca dati di 

un’agenzia per l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con 

frequenza obbligatoria 

   3 

c) Entrambi i genitori sono disoccupati ed iscritti presso la banca dati di un’agenzia per 

l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza 

obbligatoria 

    2 

d) Un genitore lavora e l’altro è casalingo/a 0 

Totale   

A parità di punteggio avrà precedenza il più anziano di età. 

 

B -   ANTICIPATARI: Alunni che compiono 6 anni dal 1 gennaio al 30 aprile:  

1. Stessi criteri e punteggi sopraelencati; 

2. A parità di punteggio avrà precedenza il più anziano di età. 

N.B. Gli anticipatari verranno ammessi alla frequenza solo in caso di esaurimento della graduatoria formata  

         dagli alunni di cui alla lettera A 

I criteri sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 2 dicembre 2020, con delibera n. 94. 
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