BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010605 - 14/12/2021 - C.27 - E
- Istituto Comprensivo di Ozzano dell'EmiliaDelibera del Consiglio d’Istituto del 15 novembre 2021
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'I.C. DI OZZANO DELL'EMILIA
SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A) SCUOLE DELL' INFANZIA
Istituto Comprensivo ed Ente Locale hanno una procedura unificata gestita dall'Ente Locale di assegnazione
dei posti alle scuole dell'Infanzia Statali e Comunale.
Si confermano quindi i criteri contenuti nel bando di iscrizione alle scuole dell'Infanzia Statali e Comunali per
l'a.s. 2022-23 e le delibere del Comune di Ozzano dell'Emilia
B 1) SCUOLA PRIMARIA: CLASSI A MODULO (27 ore + 2 ore mensa)
I residenti nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia saranno ripartiti tra i plessi, tenendo conto dello
stradario, secondo i seguenti criteri (derogati in presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il plesso richiesto
nell'anno scolastico per il quale si richiede l'iscrizione):
a) i residenti nella frazione di Mercatale (definita con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 94 del
25.11.2004 avente per oggetto: "Determinazione degli ambiti amministrativi delle frazioni") accedono al plesso
Gnudi.
b) i residenti nel capoluogo hanno precedenza per l'assegnazione ai plessi Ciari e Minghetti rispetto ai residenti
della frazione di Mercatale seguendo lo stradario: i residenti a nord della via Emilia e sul lato nord della stessa
accedono al modulo del plesso Minghetti, i residenti a sud della via Emilia e sul lato sud della stessa accedono
a quello del plesso Ciari.
I residenti anticipatari richiedenti il Tempo Modulare saranno collocati in fondo alla graduatoria.
Nel caso di richieste per i plessi Ciari e Minghetti oltre i posti disponibili, si procederà a stilare una
graduatoria con gli stessi criteri dell'Allegato A e gli alunni in esubero saranno accolti nel plesso
Gnudi.
B 2) SCUOLA PRIMARIA: CLASSI A TEMPO PIENO (40 ore)
I residenti anticipatari richiedenti il Tempo Pieno saranno collocati in fondo alla graduatoria, tutti gli
esclusi dai posti disponibili del Tempo Pieno entreranno nella graduatoria del Tempo Modulare per
l'assegnazione ai tre plessi dell'Istituto secondo la procedura indicata nel paragrafo B 1) .
B3) SCUOLA PRIMARIA: FORMAZIONE GRADUATORIA
Per l'assegnazione dei residenti alle classi, sia di tempo modulare che di tempo pieno, si seguono le seguenti
fasce di priorità per la formazione delle graduatorie:

1. priorità assoluta ai bambini la cui formazione psicofisica presenti eventuali handicap o il cui nucleo

2.

famigliare presenti una situazione socio-economica ed ambientale tale da essere un serio pregiudizio
per un normale sviluppo psico-fisico del bambino stesso. La valutazione degli eventuali casi sociali
spetta agli esperti dell’A.U.S.L. di competenza, di concerto con la Amministrazione Comunale;
a seguire priorità alle famiglie monoparentali come definite nell'Allegato A punto a) della presente
delibera.
A seguire gli altri richiedenti con il punteggio attribuito secondo i criteri dell'Allegato A.

Si considerano residenti i bambini che risiedono con almeno un genitore nel comune di Ozzano
dell'Emilia.
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B 4) NON RESIDENTI
Potranno accedere SOLO al tempo modulo:
1- gli alunni non residenti che hanno fratelli o sorelle frequentanti esclusivamente il plesso richiesto
nell'anno scolastico per il quale si richiede l'iscrizione
2-gli alunni non residenti che hanno frequentato le scuole dell'Infanzia nel comune di Ozzano dell'Emilia a
seguire nella graduatoria ai residenti
Eventuali posti ancora disponibili nei plessi dell'Istituto potranno essere assegnati a bambini non residenti
che non abbiano frequentato le scuole dell'infanzia nel territorio comunale procedendo per sorteggio qualora
le richieste superino la disponibilità.
B 5) LE GRADUATORIE SARANNO PUBBLICATE CON NOTIFICA SUL SITO DELL'ISTITUTO CON LA
SEGUENTE TEMPISTICA:
15/02: pubblicazione graduatoria provvisoria
21/02: termine per eventuali osservazioni o reclami da presentarsi al Dirigente Scolastico
4/3: pubblicazione graduatoria definitiva
Le graduatorie avranno validità fino all'inizio dell'anno scolastico 2022-23
C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Priorità ai residenti che effettuano l’iscrizione come prima scelta. Nel caso in cui un residente indichi un altro
istituto come prima scelta, questa priorità decade e potrebbe non essere possibile accogliere la sua domanda
di iscrizione in un secondo momento.
Sono equiparati ai residenti gli alunni non residenti che frequentano già le classi quinte primaria dei plessi
Ciari, Minghetti e Gnudi e chi, pur non frequentando attualmente il nostro istituto, ha fratelli o sorelle
frequentanti il plesso richiesto (Panzacchi) nell'anno scolastico in cui si richiede l'iscrizione.
D) FORMAZIONI CLASSI
Scuola Primaria: a seguito della formazione delle graduatorie, sia per il tempo pieno che per il tempo
modulare, saranno accettate le richieste delle famiglie SOLO fino al numero che consentirà la formazione di
classi nel rispetto delle norme in atto in materia di sicurezza e della normativa contro la diffusione del contagio
da Covid, tenendo conto dei protocolli scolastici dell’anno in corso.
Scuola Secondaria: a seguito dell’accettazione delle richieste che rientrano nei criteri sopra descritti,
eventuali posti ancora disponibili saranno assegnati per sorteggio tra i non residenti, considerato il numero
massimo di alunni che possono essere accolti nelle classi, nel rispetto delle norme in atto in materia di
sicurezza e della normativa contro la diffusione del contagio da Covid, e tenendo conto del protocollo
scolastico dell’anno in corso. L'eventuale sorteggio sarà pubblico e avverrà alla presenza di una
rappresentanza del Consiglio di Istituto.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DEVONO ESSERE DICHIARATE ENTRO I TERMINI DI
ISCRIZIONE MINISTERIALE E NON SARANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI FATTE OLTRE
IL 28 GENNAIO 2022.
LA DICHIARAZIONE DI PROSSIMA RESIDENZA NEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
SARA’ CONTROLLATA DALLA SCUOLA ENTRO IL 31 AGOSTO 2022 E SE L’ITER NON
RISULTERÀ COMPLETATO, SARÀ AUTOMATICA LA DECADENZA DELLA PRIORITÀ.
La Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Giovanna Sotgiu
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ALLEGATO A
CRITERI PUNTEGGI PER GRADUATORIE SCUOLA PRIMARIA TEMPO MODULARE E TEMPO PIENO

SITUAZIONI

PUNTEGGIO

A - Nucleo famigliare incompleto in cui manchi effettivamente la figura materna o paterna
(decesso, carcere, provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo
genitore, ragazza/o madre/padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo
genitore)
La residenza non è considerata elemento sufficiente a documentare la situazione di
famiglia monoparentale: occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle due
figure genitoriali.
B - LAVORO DEL PADRE e DELLA MADRE:
1) Lavoratore dipendente
a) fino a 25 ore settimanali *
b) da 26 a 36 ore settimanali *
c) oltre 36 ore settimanali

12

8*
10*
12

1-bis)* i LAVORATORI dei punti a) e b) , sotto le 36 ore settimanali settimanali, con orario
di lavoro oltre le ore 15 del pomeriggio per un numero di giorni > di 11 in un mese, hanno
dirittto a +1 punto (da documentare allegando dichiarazione datore di lavoro)

1*

2) Lavoratore autonomo

12

3) Disoccupato in effettiva ricerca di occupazione (autocertificazione)

3

4) Lavoratore giornaliero a 30 km dal luogo di residenza
(da documentare precisando sede di lavoro )

3

C – PADRE / MADRE STUDENTE
Devono essere regolarmente iscritti all’atto di presentazione della domanda
(da documentare allegando il certificato)

3

D – GENITORE dell’ALUNNO IN CONDIZIONI DI SALUTE PREGIUDIZIEVOLI E
ACCERTATE
Con invalidità pari o superiore al 75% certificata da una struttura pubblica
(da documentare allegando il certificato)

5

E - CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA ACCERTATA
Con invalidità pari o superiore al 75% certificata da una struttura pubblica
(da documentare allegando il certificato)

5

F - ALTRI FIGLI
1-f). gravidanza (da documentare allegando il certificato)

3

2-f). fratelli: da 0 a 3 anni *

3

3-f). da 4 a 14 anni *(frequentanti scuola sec I grado)

2

* Punti 2f) e 3f) precisare anno di nascita dei fratelli
In caso di uguale punteggio, viene applicato il criterio di priorità per ordine decrescente di età.
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PER I CRITERI per cui si richiedono autocertificazioni o di documentazioni allegate ,
occorre contestualmente alla presentazione della domanda (max. entro due giorni
dall’inoltro della domanda di iscrizione on line), INVIARE alla e-mail
segreteria@icozzano.istruzioneer.it i documenti richiesti.
Qualora tali documenti non fossero inviati con le modalità sovrascritte, il punteggio
relativo non verrà attributo.

