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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale 

“OVIDIO” 
00136 ROMA -Via G. Bitossi, 5  Tel. 06.35428420 - Tel/Fax  06.35347454 

Codice Fiscale 97198840585 – Cod. mecc. RMIC8BP00C 

e-mail:  rmic8bp00c@istruzione.it 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

PER L’A.S. 2022-2023 

(deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 Dicembre 2021– delibera n.5) 

 

A. Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023 sono accolte fino a concorrenza del numero 

massimo di classi per ciascun ordine di scuola di cui sarà chiesto e autorizzato il funzionamento e sino al 

numero massimo di alunni per classe previsto dalla normativa sulla prevenzione incendi nelle scuole e dagli 

indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica. La richiesta di organico classi 

avanzata dall’Istituto è soggetta all’approvazione dell’Amministrazione Scolastica. Le classi saranno formate 

solo in caso del raggiungimento del numero minimo per l’attivazione di ogni tipologia di tempo scuola tenendo 

conto della graduatoria unica.   

B. Per ogni ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) sono formate distinte graduatorie uniche  

(a tal fine si precisa che la scelta del tempo pieno o normale per la scuola primaria e la seconda lingua 

comunitaria per la scuola secondaria sono effettuate a titolo di  “preferenza”) attribuendo alle domande di 

iscrizione pervenute entro i termini fissati dall’Amministrazione, i punteggi di cui alle seguenti tabelle: 

 

Scuola dell’infanzia 

N. Requisito Punti 

1 Pertinenza territoriale, ovvero maggiore vicinanza dell’Istituto alla residenza anagrafica dell’alunno 

rispetto ad altre Istituzioni scolastiche statali (*): 

entro un raggio di   750 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1000 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1250 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1500 m. ………………………………………………….. 

 

 

24 

18 

12 

6 

2 Fratelli o sorelle (indipendentemente dal numero), frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’anno 

scolastico 2021/2022, ad esclusione degli alunni iscritti alla classe 3^ della Scuola Secondaria di I 

grado *** 

 

12 

3** Disabilità componente nucleo familiare di primo grado con invalidità certificata superiore o uguale al 

74%.................................................................. 

Bambini nel cui nucleo familiare anagrafico è presente un solo adulto convivente per le seguenti 

motivazioni debitamente documentate: …………. 

a) Vedovo/a; 

b) Nubile/celibe con figlio/a non riconosciuto/a dall’altro genitore; 

c) Altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei due coniugi accertati in sede 

giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche. 

Bambini adottati, limitatamente all’anno solare precedente a quello per cui si chiede l’iscrizione …… 

Particolari situazioni socio-familiari comprovate da idonea certificazione ……. 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

3 

3 

4 Attestato di servizio del datore di lavoro di entrambi i genitori, ovvero autocertificazione su carta 

intestata recante numero di Partita Iva. Se errata o incompleta, la certificazione/autocertificazione, 

avrà come conseguenza la non attribuzione dei punti previsti ** 

 

3 

 

Scuola primaria 

N. Requisito Punti 

1 Pertinenza territoriale, ovvero maggiore vicinanza dell’Istituto alla residenza anagrafica dell’alunno 

rispetto ad altre Istituzioni scolastiche statali (*): 

entro un raggio di   750 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1000 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1250 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1500 m. ………………………………………………….. 

 

 

24 

18 

12 

6 

2 Fratelli o sorelle (indipendentemente dal numero), frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’anno 

scolastico 2021/2022, ad esclusione degli alunni iscritti alla classe 3^ della Scuola Secondaria di I 

grado  *** 

 

12 



2 

 

3** Disabilità componente nucleo familiare di primo grado con invalidità certificata superiore o uguale al 

74%.................................................................. 

Bambini nel cui nucleo familiare anagrafico è presente un solo adulto convivente per le seguenti 

motivazioni debitamente documentate: …………. 

a) Vedovo/a; 

b) Nubile/celibe con figlio/a non riconosciuto/a dall’altro genitore; 

c) Altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei due coniugi accertati in sede 

giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche. 

Bambini adottati, limitatamente all’anno solare precedente a quello per cui si chiede l’iscrizione …… 

Particolari situazioni socio-familiari comprovate da idonea certificazione ……. 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

3 

3 

4 Attestato di servizio del datore di lavoro di entrambi i genitori, ovvero autocertificazione su carta 

intestata recante numero di Partita Iva. Se errata o incompleta, la certificazione/autocertificazione, 

avrà come conseguenza la non attribuzione dei punti previsti ** 

3 

5  Provenienza dalla scuola dell’infanzia comunale “Cesare Nobili” **  5 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

N. Requisito Punti 

1 Pertinenza territoriale, ovvero maggiore vicinanza dell’Istituto alla residenza anagrafica dell’alunno 

rispetto ad altre Istituzioni scolastiche statali (*): 

entro un raggio di   750 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1000 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1250 m. ………………………………………………….. 

entro un raggio di 1500 m. ………………………………………………….. 

 

 

24 

18 

12 

6 

2 Fratelli o sorelle (indipendentemente dal numero), frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’anno 

scolastico 2021/2022, ad esclusione degli alunni iscritti alla classe 3^ della Scuola Secondaria di I 

grado  *** 

 

12 

3** Disabilità componente nucleo familiare di primo grado con invalidità certificata superiore o uguale al 

74%.................................................................. 

Bambini nel cui nucleo familiare anagrafico è presente un solo adulto convivente per le seguenti 

motivazioni debitamente documentate: …………. 

a) Vedovo/a; 

b) Nubile/celibe con figlio/a non riconosciuto/a dall’altro genitore; 

c) Altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei due coniugi accertati in sede 

giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche. 

Bambini adottati, limitatamente all’anno solare precedente a quello per cui si chiede l’iscrizione ……. 

Particolari situazioni socio-familiari comprovate da idonea certificazione ……. 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

3 

4 Attestato di servizio del datore di lavoro di entrambi i genitori, ovvero autocertificazione su carta 

intestata recante numero di Partita Iva. Se errata o incompleta, la certificazione/autocertificazione, 

avrà come conseguenza la non attribuzione dei punti previsti ** 

3 

 

(*) - fanno fede le distanze dei percorsi pedonali (direzione casa-scuola) fornite da Google Maps, consultabile sulla rete Internet. In 

mancanza di corretta indicazione della distanza da parte dello strumento utilizzato la stessa dovrà ritenersi computata da altro civico 

viciniore per il quale il sistema fornisca la relativa misurazione. 

(**) -   allegare documentazione idonea.   

(***) -  Il criterio decade se la domanda di iscrizione del fratello/sorella non viene accolta o se viene ritirata. 

 

C. Il passaggio in ingresso dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria avviene se il bambino è 

anagraficamente in condizione di obbligo scolastico, in modo prioritario rispetto agli iscritti “esterni”. In caso 

di soprannumerarietà si seguirà l’ordine di precedenza rilevabile dal punteggio della domanda degli alunni 

“interni”. Gli alunni “interni” anticipatari, potranno entrate nella Scuola Primaria in subordine agli alunni in 

obbligo, ovvero secondo il punteggio calcolabile dalla domanda di iscrizione, in modo prioritario rispetto agli 

anticipatari “esterni”. A parità di punteggio precede il più grande per età. 

D. Gli alunni in obbligo scolastico già frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale dell’Istituto precedono di 

diritto senza l’inserimento in graduatoria. 

E. Gli alunni provenienti dalle classi quinte di Scuola Primaria dell’Istituto precedono di diritto senza 

l’inserimento in graduatoria, solo in caso di iscrizione diretta. In caso di eccedenza di preferenze relative alla 

seconda lingua comunitaria sarà effettuato pubblico sorteggio.  

F. Le domande di iscrizione riguardanti alunni diversamente abili sono accolte con priorità secondo la normativa 

vigente (L.104/1992 e successive integrazioni), tenendo conto che valutazioni in ordine al numero, alla 

tipologia ed alla gravità degli alunni disabili iscritti possono determinare la riduzione del tetto massimo di 

alunni per classe. Le iscrizioni degli alunni diversamente abili saranno accolte sino a massimo 2 alunni per 



3 

 

classi, tenuto conto della gravità certificata e del numero massimo di alunni per classe previsto dalla normativa 

sulla prevenzione incendi nelle scuole e dagli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di 

funzionalità didattica. In caso di soprannumerarietà sarà formata distinta graduatoria secondo i criteri di 

accoglimento delle iscrizioni. 

G. Il requisito della residenza anagrafica è relativo agli alunni e si riferisce a quello in possesso almeno tre mesi  

prima della  scadenza delle iscrizioni. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di effettuare controlli “a 

campione” sui dati indicati. 

H. In caso di esubero di domande, a parità di punteggio complessivo, precede l’alunno più grande per età. Sulla 

base della graduatoria unica formata per ogni grado d’Istruzione la scuola si riserva la facoltà di accettare 

l’iscrizione anche sulla base della seconda scelta richiesta nel modulo di iscrizione (per la scuola primaria 

tempo pieno e tempo normale o viceversa, e per la scuola Secondaria l’eventuale seconda lingua) al fine di 

coprire eventuali posti ancora disponibili. L’accettazione del posto da parte dei Genitori e l’iscrizione alla 

Scuola comporta automaticamente la cancellazione dalla lista d’attesa.  

I. In caso di iscrizione di fratelli/gemelli, l’Istituto d’Ufficio provvederà all’inserimento in classi parallele, 

secondo le linee guida indicate dal collegio dei docenti. Nel caso in cui la graduatoria consenta di accogliere 

uno o più gemello/i in base al punteggio assegnato e contestuale esclusione di altro o più gemelli, questo/i 

ultimo/i acquisiscono il diritto di accoglibilità, anche sopravanzando altro/i eventuale/i avente/i diritto che lo/i 

precede.  

J. Le domande di iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria (bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 30 aprile 2023) saranno accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti ed ai criteri di 

precedenza come sopra stabilito. 

K. Gli elenchi degli alunni iscritti e non iscritti sono affissi all’Albo d’Istituto. Entro 10 giorni dalla loro 

pubblicazione è ammesso reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico. All’esito dei reclami gli elenchi 

vengono ripubblicati in via definitiva e contro di essi è ammesso successivo ricorso nei termini e nei modi 

previsti contro i provvedimenti definitivi.  Non saranno ammessi ricorsi per errata attribuzione di punteggio 

derivante dalla mancata indicazione di requisiti nella domanda di iscrizione. 

L. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione i familiari sono tenuti a comunicare, nel termine 

utile, a quale Istituzione scolastica desiderano che la domanda stessa sia inoltrata. In assenza di tale 

indicazione, l’Istituto provvede a trasmettere d’ufficio la domanda all’Istituzione scolastica ritenuta 

territorialmente pertinente. 

 

N.B.: Tutta la documentazione attestante il possesso di requisiti idonei all’attribuzione dei punteggi DOVRÀ ESSERE 

INVIATA ALLA SEGRETERIA, VIA E-MAIL, all’ indirizzo rmic8bp00c@istruzione.it, in un’unica 

soluzione entro il termine di scadenza per le iscrizioni on-line fissato per legge (28/01/2022).  I requisiti si 

intendono posseduti entro la data di scadenza delle iscrizioni e non saranno possibili integrazioni successive. Qualora si 

accerti, anche successivamente ai termini di scadenza, la presentazione entro il termine di scadenza delle iscrizioni di 

analoga domanda di iscrizione presso altra Istituzione scolastica, ad eccezione della domanda di iscrizione alla Scuola 

Comunale d’infanzia “Cesare Nobili”, o l’esistenza di dichiarazioni e/o attestazioni mendaci, la domanda di iscrizione a 

questo Istituto è ritenuta NULLA. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno doverosamente segnalate all’Autorità 

Giudiziaria.  
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