
 

Comune di Scandicci 
Istituto Comprensivo Scandicci   “Rossella Casini” 
Istituto Comprensivo Scandicci  “Altiero Spinelli” 
Istituto Comprensivo Scandicci  “Vasco Pratolini” 

 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE STATALI 
anni scolastici   2020/21 2021/22 2022/23 

 
 

Criteri generali 
 
 
I genitori sono liberi di iscrivere i figli all’Istituzione Scolastica che, per l’offerta formativa 
proposta, risponde maggiormente alle loro valutazioni e aspettative.  
 
I genitori iscrivono i figli all’Istituzione Scolastica prescelta ed hanno la possibilità di 
indicare, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche la tipologia 
preferita (per esempio: tempo scuola per la scuola primaria; seconda lingua e tempo 
scuola 5/6 gg dove previsto per la scuola secondaria di primo grado). Tale scelta esprime 
solo preferenza, non costituisce diritto e non vincola l’Istituzione Scolastica.  
 
Saranno prioritariamente accolti nelle scuole di riferimento (rispetto allo stradario di 
competenza)  gli allievi segnalati con apposita relazione dal Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’ASL o dai Servizi Sociali della SdS. 
 
Per gli anni scolastici 2020/21 2021/22 2022/23, in caso di maggiore affluenza degli allievi 
in un Istituto Comprensivo rispetto ai posti disponibili, sia per la Primaria che per la 
Secondaria di Primo Grado, verranno penalizzati prioritariamente gli allievi provenienti da 
fuori Comune SECONDO LA VALUTAZIONE DERIVANTE DAI CRITERI PRESENTI NEL 
PROTOCOLLO (secondo i criteri sotto riportati e approvati dal CDI dei singoli Istituti) 
 
Per quanto riguarda la sezione ad indirizzo musicale presente nelle scuole secondarie di 
primo grado “Fermi”, “Rodari”, tutti i ragazzi possono accedere alla prova di selezione in 
una delle scuole. Se ammessi, saranno inseriti nella sezione musicale. 
In caso di esuberi, negli Istituti Comprensivi avranno la precedenza: 

 Coloro che hanno fratelli che frequentano lo stesso istituto. 

 Gli alunni di competenza in base allo stradario sottoscritto. 
In caso di ulteriori esuberi si procederà secondo i criteri sotto riportati e approvati dal CDI 
dei singoli Istituti. 

 
 

 
 Criteri per la scuola dell’infanzia 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER I BAMBINI DI TRE ANNI 

 
Dopo aver acquisito le domande ogni Istituzione Scolastica formerà due elenchi 
assegnando i punteggi secondo i criteri sotto riportati e approvati dal CDI dei singoli Istituti: 

1) Residenti nel comune di Scandicci;   
2) Residenti in altri comuni. 
 



Gli alunni iscritti fuori termine (residenti e non residenti) saranno inseriti in un 
elenco a sé stante (in calce agli elenchi degli iscritti entro i termini).  

 
Gli alunni saranno considerati residenti nella zona di competenza dell’Istituto sulla 
base dello stradario sottoscritto fra i Dirigenti Scolastici e l’Amministrazione 
Comunale, se risultano iscritti all’anagrafe entro il 30 ottobre precedente all’anno 
scolastico di riferimento. 
 
 

I posti saranno assegnati in quattro successive fasi: 
 
Prima fase  
 

A) Nelle singole Istituzioni Scolastiche, per ogni plesso saranno assegnati i posti 
disponibili in base alla graduatoria degli alunni residenti nel comune di Scandicci 
fino a esaurimento o dei posti disponibili o della graduatoria degli alunni residenti a 
Scandicci. Successivamente si procede alla compensazione tra i plessi dello 
stesso Istituto Comprensivo. 

 
 

Seconda fase  
 

B)  Gli alunni residenti a Scandicci e rimasti esclusi nella graduatoria delle singole 
istituzioni scolastiche saranno collocati in un’unica graduatoria a livello comunale 
mantenendo lo stesso punteggio della graduatoria dell’Istituto dove ha presentato la 
domanda.  
 
C) Per gli alunni residenti a Scandicci e inclusi nella suddetta graduatoria a livello 
comunale, saranno convocati i genitori per una collocazione nelle scuole aventi posti 
eventualmente rimasti disponibili nel territorio comunale. La scelta del posto di una 
scuola prevede la cancellazione dalla graduatoria comunale.  

 
Terza Fase 
 
 

D)  Dopo l’assegnazione dei posti agli alunni residenti nel comune di Scandicci, i posti 
rimasti eventualmente ancora disponibili saranno assegnati - dalle singole Istituzioni 
Scolastiche - agli alunni inseriti nella graduatoria dei non residenti.  
    
E)  Nell’eventualità di ulteriori posti disponibili in alcune scuole, gli alunni non residenti 
in lista di attesa in altre scuole confluiranno in un’unica graduatoria comunale e 
saranno convocati per l’assegnazione dei posti ancora eventualmente liberi.   
 

 
Quarta Fase 

 
F)  Al termine delle operazioni permangono a livello comunale due graduatorie per le 
liste di attesa: la prima dei residenti avrà sempre la precedenza su quella dei non 
residenti per tutto l’anno scolastico. Via via che si liberano i posti si attingerà 
prioritariamente dalla graduatoria comunale dei residenti e successivamente da quella 
dei non residenti. 
 

Disposizioni per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini nati dopo il 
31/12/2017 (per a.s. 2020/21 a scorrimento per i successivi anni scolastici) 



 
La possibilità di accesso alle scuole dell’infanzia è consentito anche ai bambini che non 
hanno compiuto tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento ma li compiranno 
entro il 30 aprile dell’anno successivo a condizione che: 
 
a) non si verifichino liste di attesa di bambini residenti nel territorio comunale che 

hanno compiuto tre anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
 
 
b) si verifichi l’accoglimento di tutti gli iscritti che compiono tre anni nell’anno di 

riferimento e la possibilità di realizzare sezioni con numero idoneo e ridotto non 
superiore a 20 alunni ove fossero accolti alunni anticipatari (ovvero nati dopo il 31 
dicembre dell’anno di riferimento e il 30 aprile dell’anno successivo); 

 
 

c) l’assegnazione dei collaboratori scolastici in numero tale da assicurare a tutti gli 
alunni, e in particolare agli anticipatari, l’assistenza all’igiene della persona e la cura 
necessaria per lo sviluppo della loro autonomia personale; 

 
 

d) il Collegio Docenti dell’Istituto abbia dato una positiva valutazione pedagogica e 
didattica sui tempi e sulle modalità d’accoglienza. 
 

e) Il Consiglio di Istituto abbia dato una positiva valutazione sugli spazi disponibili. 
 

 
 
 
 
 

Titoli per la Graduatoria per l’ammissione alla scuola dell’infanzia 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA_____________________________________  
                                                                               
 
COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A__________________________      
 
Avvertenze: 

- Tutti i titoli devono essere posseduti al momento dell’iscrizione o ad altra data 
anteriore, ove previsto (come nel caso della residenza).  

- A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età; a parità di età si 
procede con il sorteggio. 

- Nella graduatoria è prevista la precedenza assoluta per i portatori di handicap e 
per gli alunni segnalati dai servizi sociali. 

- Per genitore si intende il genitore naturale o affidatario o chi comunque detiene la 
potestà genitoriale. 

- A ciascun genitore è riconosciuto un unico status; ove possibile, quello che 
attribuisce il punteggio maggiore. 

- Per lavoro si intende: lavoro dipendente, lavoro autonomo o in proprio, precario, 
a progetto, collocamento in cassa integrazione/liste di mobilità. 

                                                 
 



(*) 
X 

TITOLI PUNTI 
DICHIARATI 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

 a ) Residenza dell’alunno nel territorio di competenza dell’Istituto almeno dal 30 

ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento o per il quale i genitori 
autocertificano la futura residenza nell’anno scolastico richiesto per cause 
motivate (acquisto immobile, nuove edificazioni) (non cumulabile con il punto 
b) 

25  

 b ) Residenza dell’alunno nel Comune di Scandicci, fuori competenza dell’Istituto, 

almeno  dal 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento o per il quale i 
genitori autocertificano la futura residenza nell’anno scolastico richiesto per cause 
motivate (acquisto immobile, nuove edificazioni) 

15  

 c)  presenza di uno o più fratelli nella scuola dell’infanzia richiesta e frequentanti 

nell’anno scolastico di riferimento 
4  
 

 

 d) presenza di uno o più fratelli  nelle scuole infanzia, primaria e secondaria 

dell’Istituto Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico  di riferimento 
2 
 

 

 e) Residenza fuori Comune con domicilio nel Comune presso un parente 

residente a Scandicci o per altre cause autocertificate e motivate  
2  

 f) Ambedue i genitori lavorano 6  

 g) due genitori di cui uno lavora e uno iscritto  centro per l’impiego 5  

 h) due genitori di cui uno lavora e uno non è iscritto centro per l’impiego 

 
4  

 i) due genitori iscritti al centro per l’impiego 3  

 I) un genitore (famiglia monogenitoriale) lavora 6  

 m) un genitore (famiglia monogenitoriale) iscritto centro per l’impiego 5  

 n)  un genitore (famiglia monogenitoriale) o ambedue i genitori non lavora/non 

lavorano e non è /sono iscritto/i  centro per l’impiego 
0  

 o) presenza di uno o più fratelli portatori di handicap certificati ai sensi della legge 

104/92  nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico  
di riferimento  (si cumula con i punti c e d) 

2  

               TOTALE PUNTEGGIO 

 
  

(*) Barrare con una X le voci da valutare 

 
 
 
 
 

Criteri per la scuola primaria 
 

RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE FUNZIONANTE A 40/28 ORE SETTIMANALI: 

In caso di esuberi all’interno di ciascun plesso in cui sono presenti entrambi i tempi scuola, 
si procede alla compensazione tra un tempo e l’altro.  
Nel caso che dopo la compensazione vi siano ulteriori esuberi, all’interno di ciascun 
plesso, avranno la precedenza: 

 Coloro che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso. 

 Alunni di competenza in base allo stradario sottoscritto. 
In caso di ulteriori esuberi si procederà secondo i criteri sotto riportati e approvati dal CDI 
dei singoli Istituti. 
Nei Plessi in cui è presente un solo tempo scuola si seguirà la graduatoria per individuare 
gli eventuali esuberi. 
SCUOLA_PRIMARIA____________________ COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A___                                                                       
 

DICHIARAZIONE REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Avvertenze: 

- Tutti i titoli devono essere posseduti al momento dell’iscrizione o ad altra data 
anteriore, ove previsto (come nel caso della residenza).  

- A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età; a parità di età si 
procede con il sorteggio.  

- Nella graduatoria è prevista la precedenza assoluta per i portatori di handicap e 
per gli alunni segnalati dai servizi sociali. 



- Per genitore si intende il genitore naturale o affidatario o chi comunque detiene la 
potestà genitoriale. 

- A ciascun genitore è riconosciuto un unico status: ove possibile, quello che 
attribuisce il punteggio maggiore. 

- Per lavoro si intende: lavoro dipendente, lavoro autonomo o in proprio, precario, 
a progetto, collocamento in cassa integrazione/liste di mobilità. 
 

 
X 

TITOLI  PUNTI 
DICHIARATI 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

 a ) Residenza dell’alunno nel territorio di competenza dell’Istituto almeno 

dal 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento o per il quale i 
genitori autocertificano la futura residenza nell’anno scolastico richiesto per 
cause motivate (acquisto immobile, nuove edificazioni) (non cumulabile 
con il punto b) 

25  

 b ) Residenza dell’alunno nel Comune di Scandicci, fuori competenza 

dell’Istituto, almeno dal 30 ottobre dell’anno precedente a quello di 
riferimento o per il quale i genitori autocertificano la futura residenza 
nell’anno scolastico richiesto per cause motivate (acquisto immobile, nuove 
edificazioni) 

15  

 c) Residenza fuori Comune e proveniente da una scuola dell’Infanzia dello 

stesso Istituto Comprensivo 
14  

 d)  Presenza di uno o più fratelli nella scuola primaria richiesta e 

frequentanti nell’anno scolastico di riferimento 
4  
 

 

 e) presenza di uno o più fratelli nelle scuole dell’infanzia, primaria  e 

secondaria dell’Istituto  Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico di 
riferimento 

2 
 

 

 f) Residenza fuori Comune: con domicilio nel Comune  presso un parente 

residente a Scandicci o per altre cause autocertificate e motivate 
2  

 g) Ambedue i genitori lavorano 6  

 h) due genitori di cui uno lavora e uno iscritto  centro per l’impiego 5  

 i) due genitori di cui uno lavora e uno non è iscritto centro per l’impiego 4  

 l) due genitori iscritti al centro per l’impiego 3  

 m) un genitore (famiglia monogenitoriale) lavora 6  

 n) un genitore (famiglia monogenitoriale) iscritto centro per l’impiego 5  

 o)un genitore (famiglia monogenitoriale) o ambedue i genitori non 

lavora/non lavorano e non è /sono iscritto/i  centro per l’impiego 
0  

 p) presenza di uno o più fratelli portatori di handicap certificati ai sensi della 

legge 104/92  nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e frequentanti 
nell’anno scolastico  di riferimento  (cumulabile con i punti d e e) 

2  

 

Criteri per la scuola secondaria di primo grado 
 
 
In caso di esubero gli allievi residenti fuori comune saranno esclusi per primi, nel caso 
debbano essere esclusi solo alcuni alunni provenienti da fuori Comune, si procederà al 
sorteggio pubblico. Per l’accettazione nella scuola d’iscrizione dei residenti nel Comune di 
Scandicci hanno la precedenza, secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente: 

1. Alunni con uno o più fratelli che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado 
prescelta per l’anno scolastico di riferimento. 

2. Alunni residenti o per i quali i genitori autocertificano la futura residenza nell’anno 
scolastico richiesto per cause motivate (acquisto immobile, nuove edificazioni)   
nelle zone di competenza previste dallo stradario concordato tra le istituzioni 
scolastiche e l’assessorato alla Pubblica Istruzione di Scandicci.  

3. Gli allievi che provengono da strade per le quali sono indicati due IC, potranno far 
valere la precedenza per l’ IC che sceglieranno. 

4. Alunni domiciliati nelle zone di competenza previste dallo stradario concordato tra le 
istituzioni scolastiche e l’assessorato alla Pubblica Istruzione di Scandicci.  

5. In caso di esubero si procede a sorteggio. 
 
Se un genitore rinuncia alla zonizzazione, iscrivendo il figlio ad altra scuola, non può 
esigere il diritto di iscrizione successivamente. 



 
Il presente Protocollo d’intesa ha validità triennale. 
    
 
ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE   _________________________ 
COMUNE SCANDICCI                     (Ivana Palomba) 

 
DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI   _________________________ 
                 (Barbara Degli Innocenti) 
        
DIRIGENTE COMPRENSIVO “ROSSELLA CASINI”    _________________________ 
         (Valeria Alberti) 
DIRIGENTE COMPRENSIVO “ ALTIERO SPINELLI”  _________________________ 
         (Marina Andalo’) 
 
DIRIGENTE COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”  __________________________ 
         (Adelina Franci)  
   
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto  il 19/12/2019 


