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DELIBERA n. 61 prot. 3390 del 03/12/2019 

 
CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI 

 

Nota: L’area di pertinenza dei plessi dell’Istituto comprensivo n. 4 Barolini coincide con l’area di 
pertinenza dell’Istituto comprensivo n. 4 secondo l’elenco delle Vie – Plessi elaborato dal Comune di 
Vicenza e acquisito agli atti dell’Istituto. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le domande di iscrizione vengono suddivise in tre fasce e graduate secondo il punteggio ottenuto dalla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella allegato A. 

 

1^ fascia  alunni residenti nell'area di pertinenza del Plesso, come da elenco delle Vie  – Plessi  

elaborato dal Comune di Vicenza e acquisito agli atti dell’Istituto: a tale fascia vengono 
riconosciuti i 100 punti di cui al punto 1 dell’allegato A e gli eventuali punteggi di cui ai 
punti 2 e 3 dell’allegato A. 

2^ fascia        alunni residenti nel Comune di Vicenza, ma al di fuori dall'area di pertinenza del Plesso:  

a tale fascia vengono riconosciuti gli eventuali punteggi relativi ai punti 2, 3 e 4 
dell’allegato A. 

3^ fascia alunni residenti al di fuori del Comune di Vicenza: a tale fascia vengono riconosciuti gli 

eventuali punteggi relativi ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato A. 
 

I posti disponibili vengono assegnati attingendo prioritariamente alla graduatoria di 1^ Fascia, fino al 
suo totale esaurimento, e quindi alle graduatorie delle fasce successive, fino al loro progressivo 
esaurimento. 

A parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di maggiore età. 
 

Liste d’attesa 
 

Al termine delle iscrizioni verrà stilato l’elenco dei bambini accolti e verranno eventualmente predisposte 
due liste di attesa. 
Lista A domande presentate entro i termini (secondo le fasce); rientrano nelle domande entro i 

termini le domande dei bambini che in corso d'anno trasferiscono la loro residenza 

nell'area di pertinenza del Plesso e provengono da altra scuola o che in corso d'anno 
trasferiscono la loro residenza nell'area di pertinenza del Plesso e sono neogiunti 
dall'estero. 

Lista B domande fuori termine (secondo le fasce). 
 

I posti che si renderanno eventualmente disponibili saranno assegnati, alla fine di Agosto, attingendo 
prioritariamente alla Lista A, fino al suo totale esaurimento, e quindi attingendo alla Lista B. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le domande di iscrizione vengono suddivise in quattro fasce e graduate secondo il punteggio ottenuto 

dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegato A. 
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1^ fascia alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo n. 4: a tale fascia 
vengono riconosciuti gli eventuali punteggi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. 

2^ fascia  alunni residenti nell'area di pertinenza del Plesso, come da elenco delle Vie  – Plessi  

elaborato dal Comune di Vicenza e acquisito agli atti dell’Istituto: a tale fascia vengono 

riconosciuti i 100 punti di cui al punto 1 dell’allegato A e gli eventuali punteggi di cui ai 
punti 2 e 3 dell’allegato A. 

3^ fascia alunni residenti nel Comune di Vicenza al di fuori dell’area di pertinenza del plesso: a tale 

fascia vengono riconosciuti gli eventuali punteggi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato A. 
4^ fascia alunni residenti al di fuori del Comune di Vicenza: a tale fascia vengono riconosciuti gli 

eventuali punteggi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato A. 
 

I posti disponibili vengono assegnati attingendo prioritariamente alla graduatoria di 1^ Fascia, fino al 
suo totale esaurimento, e quindi alle graduatorie delle fasce successive, fino al loro progressivo 
esaurimento. 

 

SCUOLA SECONDARIA INDIRIZZO ORDINARIO 
 

Le domande di iscrizione vengono suddivise in quattro fasce e graduate secondo il punteggio ottenuto 
dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegato A. 

 

1^ fascia alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo n. 4: a tale fascia 
vengono riconosciuti gli eventuali punteggi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. 

2^ fascia  alunni residenti nell'area di pertinenza del Plesso, come da elenco delle Vie  – Plessi  
elaborato dal Comune di Vicenza e acquisito agli atti dell’Istituto: a tale fascia vengono 
riconosciuti i 100 punti di cui al punto 1 dell’allegato A e gli eventuali punteggi di cui ai 

punti 2 e 3 dell’allegato A. 
3^ fascia alunni residenti nel Comune di Vicenza al di fuori dell’area di pertinenza del Plesso: a tale 

fascia vengono riconosciuti gli eventuali punteggi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato A. 
4^ fascia alunni residenti al di fuori del Comune di Vicenza: a tale fascia vengono riconosciuti gli 

eventuali punteggi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato A. 
 

I posti disponibili vengono assegnati attingendo prioritariamente alla graduatoria di 1^ Fascia, fino al 
suo totale esaurimento, e quindi alle graduatorie delle fasce successive, fino al loro progressivo 

esaurimento. 

ALLEGATO A – TABELLA TITOLI E PUNTEGGI 

1) Pertinenza del Plesso: 

a. tale punteggio viene riconosciuto agli alunni residenti nell’area di pertinenza del 
Plesso scelto, come da elenco delle Vie – Plessi elaborato dal Comune di Vicenza 

e acquisito agli atti dell’Istituto 

 
100 

2) Situazione familiare  

a. presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedovo/a, 
divorziato/a, separato/a) 

5 

b. genitore o fratello in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con grave o 

cronica infermità accertate e documentate secondo la L. 104/92 
5 

c. per ogni fratello di età inferiore ai 14 anni presente nel nucleo familiare, oltre 

all’iscritto (max. 3 punti) 
1 

d. presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti il plesso scelto 

nell’a.s. dell’iscrizione 
5 

e. l’alunno è assistito dai Servizi Sociali (allegare autocertificazione) 10 

f. l’alunno è disabile (allegare certificazione) 10 

3) Situazione lavorativa 
a. entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano (allegare 

documentazione attestante l’attività lavorativa e relativo orario in data non 
antecedente a gennaio dell’anno dell’iscrizione) 

 
5 

4) Per i non residenti nell'area di pertinenza del plesso scelto 
a. presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti il Plesso scelto 

nell’a.s. dell’iscrizione 

 

25 

b. presenza di nonni o parenti dell’iscritto residenti nell'area di pertinenza del plesso 
scelto 

20 

c. almeno un genitore che lavora nell'area di pertinenza del plesso scelto 20 
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N.B. 

Tutte le documentazioni richieste per l'attribuzione dei punteggi devono essere presentate in Segreteria 

Didattica entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
I punteggi relativi alle voci 2)d. e 4)a. “presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle frequentanti il 
plesso scelto, nell’anno scolastico dell’iscrizione” NON SONO CUMULABILI. 
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