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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3
Tel. 051 6761483 - mail boic80700d@istruzione.it
Via IV novembre - 40050 - Calderino di Monte San Pietro

Delibera n. 48
Consiglio d’Istituto eletto per gli a/s 2016/17, 2017/18, 2018/19
Oggetto: Criteri d’accesso e di priorità iscrizioni scuola primaria e secondaria
Il giorno 11/1/2018 alle ore 18,00 nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado si è riunito,
regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto.
la seduta è presieduta dal signor Cozzani Claudio;
accertata la validità della seduta ai sensi del D.lgs.297/94;
presenti n. 18 consiglieri su 19;
attribuite le funzioni di Segretario alla Sig.ra Votano Caterina;
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, n.18 su n.19;
Il Consiglio d’Istituto
Visto il DM 18/12/1975 - norme tecniche edilizia scolastica
Visto il DM 26/08/1992 prevenzione incendi per edilizia scolastica
Visto il DPR n.81 9/04/2008 - criteri per la formazione classi
Visto il DPR 275/1999 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il PTOF 2016-2019 elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto;
Vista la circolare MIUR n.10 del 15/11/2016 relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’a/s 2017/18;
Considerata la situazione dei plessi dell’IC Monte San Pietro in merito alla volumetria delle
aule e al Certificato di Prevenzione e incendi che fissa il tetto massimo di capacità di
accoglienza degli edifici scolastici ai fini della sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro.
Considerata la proposta del Dirigente Scolastico
Considerati i servizi di trasporto scolastico presenti sul territorio
DELIBERA

con deliberazione n. 48
all'unanimità
i criteri di priorità d’accesso allegati

Scuola dell’Infanzia ( 4 plessi) :
Priorità che insistono sui criteri per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia:
1

1.
2.
3.
4.
5.

I residenti nel comune di Monte San Pietro hanno la precedenza assoluta sugli altri;
I residenti nel bacino d’utenza relativo alla sede per la quale si chiede l’iscrizione hanno la precedenza sugli altri;
I bambini di 5 anni hanno la precedenza su quelli di 4 e di 3;
I bambini diversamente abili hanno la precedenza assoluta su tutti;
I bambini per i quali siano documentate dalle Istituzioni competenti eccezionali situazioni che richiedano la
frequenza, hanno, come per i casi precedenti, la precedenza assoluta;
6. A parità di punteggio si dà la precedenza, nell’ordine, a:
- maggiore età;
- reddito pro-capite inferiore (dichiarazione isee).
7. Per l’assegnazione della sede si terrà conto (in base alla disponibilità dei posti) della frequenza dei fratelli e/o
sorelle;
8. Ai sensi dell’Art.2 della vigente convenzione tra i Comuni di Sasso Marconi e Monte San Pietro per l’utilizzo della
Scuola di Tignano, alle famiglie residenti nella frazione di Tignano Roma di Sasso Marconi sono riservate le
medesime condizioni previste per le famiglie residenti a Monte San Pietro.
evidenze

punti

1

Presenza di un solo genitore in vita o ragazza madre/ragazzo padre

12

2

Malattia grave documentata di uno dei due genitori (che ne comprometta ruolo e presenza)

10

3

Presenza nel nucleo familiare di un convivente con invalidità superiore al 70%

8

4

Situazioni di particolare disagio socio-economico documentate

da 2 a 10
punti

5

Per ogni figlio fino al 5° anno di età

4

6

7

Lavoro della madre (documentato con attestato del datore di lavoro o autodichiarazione per lavoratore
autonomo).
Lavoratrice con orario settimanale:
A) fino 34 ore
B) oltre 34 ore
C) lavoro a domicilio
D) in cerca di occupazione

5
6
2
2

Lavoro del padre (documentato con attestato del datore di lavoro o autodichiarazione per lavoratore
autonomo).
Lavoratore con orario settimanale:
A) fino 34 ore
B) oltre 34 ore
C) lavoro a domicilio
D) In cerca di occupazione

5
6
2
2

8

Frequenza al nido documentata

6

9

Provenienza per trasferimento di abitazione da altra scuola dell’infanzia

6

10

11

Richiesta di frequenza alla scuola dell’infanzia:
A) sezione a tempo pieno 8,00 - 16,30 / 8,00 - 17,00
B) sezione a tempo parziale 8,13
presenza di un fratello iscritto e frequentante nell’a/s 2017/18 nello stesso plesso dell’infanzia per il quale si
chiede l’iscrizione

10
2
10

/////

Scuole Primarie di Monte San Pietro
Priorità che insistono sui criteri per l’iscrizione alle scuole primarie dell’IC di Monte San
Pietro:
2

1. L’iscrizione alla scuola primaria a tempo pieno di Calderino rispetta il criterio dello stradario per i residenti nel
Comune. Per i residenti fuori comune il criterio del bacino d’utenza;
2. Le famiglie che risiedono nelle zone inserite nello stradario di Calderino e che richiedono il tempo pieno sono
invitate a iscrivere i figli alla scuola primaria di Calderino, parimenti le famiglie che risiedono nello stradario di
Monte San Giovanni e che richiedono il tempo pieno, sono invitate a iscrivere i loro figli alla scuola primaria di
Monte San Giovanni;
3. Le famiglie che risiedono in altri comuni e che desiderano iscrivere i figli alle scuole primarie dell’IC di Monte San
Pietro seguiranno le seguenti disposizioni:
- per i residenti a Valsamoggia ( Monteveglio, Savigno), Vergato e Sasso Marconi: preferibilmente scuola primaria di
Monte San Giovanni;
- per i residenti a Zola Predosa, Crespellano, Bazzano e Casalecchio: preferibilmente scuola primaria di Calderino.
4. I residenti fuori comune verranno accolti in subordine secondo la disponibilità dei posti;
5. Sono ammesse deroghe, subordinate alla disponibilità dei posti, solo per:
- 1) le famiglie che abbiano un altro figlio già frequentante la scuola primaria o secondaria nell’anno in corso e che
frequenterà nell’anno scolastico 2018/19 la stessa scuola;
- 2) i bambini con fratelli già frequentanti nell’anno in corso e frequentanti nell’a/s 2018-19 la Scuola dell’infanzia di
Ponterivabella, per le richieste d’iscrizione a Calderino;
- 3) i bambini con fratelli già frequentanti nell’a/s in corso e frequentanti nell’a/s 2018-19 la Scuola dell’infanzia di
Monte San Giovanni, per le richieste d’iscrizione a Monte San Giovanni;
6. Iscrizione alla classe prima del tempo modulo (29,30 ore settimanali): aperta a tutti i residenti nel Comune a
prescindere dalla residenza in stradario o fuori stradario e, in subordine, ai residenti fuori Comune in base alla
disponibilità dei posti.

Scuola Primaria di Calderino (codice BOEE80701G)
evidenze

punti

1

alunni residenti nello stradario di pertinenza

15

2

alunni diversamente abili ( Legge 104/1992) residenti nel Comune:
in stradario
fuori stradario
fuori comune

15
12
8

3

famiglie monoparentali

10

4

fratelli frequentanti la scuola primaria e secondaria di Calderino al momento dell’iscrizione e nell’a/s
2018/19

15

5

fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia di Amola/Ponterivabella al momento dell’iscrizione e
nell’a/s 2018/19

14

6

residenti nel comune fuori stradario

3

7

residenti a Zola Predosa, Casalecchio, Crespellano, Bazzano

2

8

residenti a Sasso Marconi, Savigno, Monteveglio, Vergato

1

9

parità di punteggio: sorteggio

Si precisa che i punti 4 e 5 non sono cumulabili e che, in caso di entrambe le condizioni, verrà
attribuito il punteggio maggiore.

3

Criteri d’accesso alle sezioni a tempo pieno (40 ore settimanali) di Calderino
(applicabili solo nel caso le domande d’iscrizione fossero eccedenti rispetto la disponibilità dei posti)
Situazioni di diritto e/o
Punti attribuiti

CRITERIO
QUADRO 1
SITUAZIONI DI DIRITTO

Sì

No

Bambino disabile (legge 104)

Sì

No

!

Residenza in stradario della scuola

Sì

No

!

Residenza fuori comune ma nel bacino d’utenza della scuola

Sì

No

!

Residenza nel Comune di Calderino
!

QUADRO 2
SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI
! Nucleo familiare composto da un solo genitore
(vedovo, separato, divorziato, celibe/nubile, genitore temporaneamente privo di libertà)
e nessuna persona convivente

10 pt

! Presenza nel nucleo familiare di un minore o un adulto con invalidità pari o
superiore al 75% o in situazione di grave infermità
(allegare documentazione)

15 pt

!
Bambini e/o famiglie seguite dai seguiti dai Servizi Sociali del Territorio
(documentati in via riservata dai Servizi Sociali Territoriali)

5 pt

QUADRO 3 - MADRE
!

LAVORATORE DIPENDENTE
□ non inferiore a 36 ore settimanali
□ tra le 35 e le 25 ore settimanali
□ inferiore a 25 ore settimanali

5 pt
3 pt
1 pt

!

LAVORATORE AUTONOMO

5 pt

!
DISOCCUPATO
iscritto all’Agenzia per l’impiego/in mobilità

1 pt

! PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (turni sulle 24 ore, trasferte per lavoro con
pernottamenti per una durata uguale o superiore a 5 gg. al mese, lavori senza sede fissa)

2 pt

!

DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO (solo andata)
! Meno di 17 km
! Pari o superiore a 17 km

4

1 pt
2 pt

QUADRO 4 - PADRE
!

LAVORATORE DIPENDENTE
! non inferiore a 36 ore settimanali
! tra le 35 e le 25 ore settimanali
! inferiore a 25 ore settimanali

5 pt
3 pt
1 pt

!

LAVORATORE AUTONOMO

5 pt

!

DISOCCUPATO
iscritto all’Agenzia per l’impiego/in mobilità

1 pt

! PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (turni sulle 24 ore, trasferte per lavoro con
pernottamenti per una durata uguale o superiore a 5 gg. al mese, lavori senza sede fissa)
!

DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO (solo andata)
! Meno di 17 km
! Pari o superiore a 17 km

2 pt

1 pt
2 pt

Scuola primaria di Monte San Giovanni (codice BOEE80702L)
evidenze

punti

1

alunni residenti nello stradario di pertinenza

15

2

alunni diversamente abili ( Legge 104/1992) residenti nel Comune:
in stradario
fuori stradario
fuori comune

15
12
8

3

famiglie monoparentali

10

4

fratelli frequentanti la scuola primaria di Monte San Giovanni al momento dell’iscrizione e
nell’a/s 2018/19

15

5

fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia di Monte San Giovanni al momento
dell’iscrizione e nell’a/s 2018/19

14

6

residenti nel comune fuori stradario

3

7

residenti a Sasso Marconi, Savigno, Monteveglio, Vergato

2

8

residenti a Zola Predosa, Casalecchio, Crespellano, Bazzano

1

9

parità di punteggio: sorteggio

Si precisa che i punti 4 e 5 non sono cumulabili e che, in caso di entrambe le condizioni, verrà
attribuito il punteggio maggiore.

/////
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Scuola secondaria di Monte San Pietro - Sedi di Calderino e Monte San Giovanni
(codice BOMM80701E - unico per entrambe le sedi)
Priorità che insistono sui criteri per l’iscrizione alle sedi delle scuole secondarie dell’IC di
Monte San Pietro:
1. L’iscrizione alla scuola secondaria (sedi distinte di Calderino e Monte San Giovanni) a tempo normale (30 ore)
rispetta il criterio dello stradario per i residenti nel Comune. Per i residenti fuori comune il criterio del bacino
d’utenza;
2. Le famiglie che risiedono nelle zone inserite nello stradario di Calderino e che richiedono il tempo normale (30 ore),
sono invitate a iscrivere i figli alla scuola secondaria di Calderino, parimenti le famiglie che risiedono nello stradario
di Monte san Giovanni e che richiedono il tempo normale (30 ore), sono invitate iscrivere i loro figli alla scuola
secondaria di Monte San Giovanni;
3. Le famiglie che risiedono in altri comuni e che desiderano iscrivere i figli alle scuole secondarie a tempo normale
dell’IC di Monte San Pietro sono invitate a seguire le seguenti disposizioni:
- per i residenti a Valsamoggia ( Monteveglio, Savigno), Vergato e Sasso Marconi: scuola secondaria di
Monte San Giovanni;
- per i residenti a Zola Predosa, Crespellano, Bazzano e Casalecchio: scuola secondaria di Calderino.
4. I residenti fuori comune verranno accolti in subordine secondo la disponibilità dei posti;
5. Sono ammesse deroghe, subordinate alla disponibilità dei posti, solo per:
- 1) le famiglie che abbiano un altro figlio già frequentante la scuola primaria o secondaria richiesta nell’anno in corso
e che frequenterà nell’anno scolastico 2018/19 la stessa scuola;
- 2) i ragazzi che abbiano frequentato nell’a/s 2017-18 la scuola primaria di Calderino, per le richieste d’iscrizione a
Calderino;
- 3) i ragazzi che abbiano frequentato nell’a/s 2017-18 la scuola primaria di Monte San Giovanni, per le richieste
d’iscrizione a Monte San Giovanni;
6. Iscrizione alla classe prima del tempo prolungato (36 ore settimanali): aperta a tutti i residenti nel Comune a
prescindere dalla residenza in stradario o fuori stradario e, in subordine, ai residenti fuori Comune in base
alla disponibilità dei posti.

Sede di Calderino
evidenze

punti

1

alunni residenti nello stradario di pertinenza

15

2

alunni diversamente abili ( Legge 104/1992) residenti nel Comune:
- in stradario
- fuori stradario
- residenti fuori comune

15
12
8

3

famiglie monoparentali

10

4

fratelli frequentanti la scuola secondaria di Calderino al momento dell’iscrizione e nell’a/s
2018/19

15

5

fratelli frequentanti la scuola primaria di Calderino al momento dell’iscrizione e nell’a/s
2018/19

14

6

alunni che abbiano frequentato la scuola primaria di Calderino nell’a/s 2017/18

13

7

residenti nel comune fuori stradario

3

8

residenti a Zola Predosa, Casalecchio, Crespellano, Bazzano

2

9

residenti a Sasso Marconi, Savigno, Monteveglio, Vergato

1

10

parità di punteggio: sorteggio

6

Si precisa che i punti 4 e 5 non sono cumulabili e che, in caso di entrambe le condizioni, verrà
attribuito il punteggio maggiore.

Sede di Monte San Giovanni
evidenze

punti

1

alunni residenti nello stradario di pertinenza

15

2

alunni diversamente abili ( Legge 104/1992) residenti nel Comune:
- in stradario
- fuori stradario
- residenti fuori comune

15
12
8

3

famiglie monoparentali

10

4

fratelli frequentanti la scuola secondaria di Monte San Giovanni al momento dell’iscrizione
e nell’a/s 2018/19

15

5

fratelli frequentanti la scuola primaria di Monte San Giovanni al momento dell’iscrizione e
nell’a/s 2018/19

14

6

alunni che abbiano frequentato la scuola primaria di Monte San Giovanni nell’a/s 2017/18

13

7

residenti nel comune fuori stradario

3

8

residenti a Sasso Marconi, Savigno, Monteveglio, Vergato

2

9

residenti a Zola Predosa, Casalecchio, Crespellano, Bazzano

1

10

parità di punteggio: sorteggio

Si precisa che i punti 4 e 5 non sono cumulabili e che, in caso di entrambe le condizioni, verrà
attribuito il punteggio maggiore.

Sede di Calderino - Sezione di Tempo prolungato
evidenze

punti

1

alunni già frequentanti l’IC di Monte San Pietro

14

2

Alunni residenti nel Comune

20

3

alunni diversamente abili ( Legge 104/1992) residenti nel Comune:
residenti fuori comune

15
8

4

famiglie monoparentali

10

5

Alunni per i quali la competente ASL o i servizi sociali abbiano segnalato in forma scritta
l’opportunità di frequenza al tempo prolungato

9

4

fratelli frequentanti il tempo prolungato al momento dell’iscrizione e nell’a/s 2018/19

5

7

residenti fuori comune

2

9

parità di punteggio: sorteggio

7

