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Carpi, 30 Novembre 2016 

OGGETTO: criteri per accoglimento domande d'iscrizione alle classi prime, scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Carpi 

In relazione alle modalità di iscrizione per le scuole primarie e secondarie di primo grado 
definite annualmente dalla circolare ministeriale, e considerati i criteri approvati dai Consigli 
d'Istituto dei Comprensivi del Comune di Carpi, con la presente si definiscono i seguenti criteri, 
validi per tutti gli I stituti Comprensivi di Carpi. 

Criteri Scuola primaria 

l. alunno diversamente abile, fatto salvo la possibilità di accoglienza della struttura: punti 7; 
2. residenza nella zona di stradario dell'Istituto Comprensivo: ovvero residenza da acquisire 

entro l'inizio delle lezioni ; in quest'ultimo caso la famiglia dovrà dichiarare tale situazione 
alla segreteria dell'istituto prescelto entro il termine delle domande di iscrizione. In caso 
di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili in un plesso ubicato in una frazione del 
Comune di Carpi, la precedenza sarà accordata alle famiglie residenti nelle stesse frazioni 
di pertinenza della scuola: punti 6; 

3. frequenza nel medesimo plesso di scuola primaria dell 'Istituto Comprensivo di un 
fratello/sorella: punti 5; 

4. lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinan za al luogo di lavoro di 
un genitore: punti 4; 

S. presenza in famiglia di altri fig li che frequ entano scuola di ordine diverso, dal nido alla 
secondaria di l 0 grado, nella vicinanza della scuola richiesta: punti 3; 

6. residenza di un nonno, o zii, nelle vicinanze della scuola richiesta/vicinanza al domicilio 
dei nonni/zii che abbiano il compito dell'assistenza: punti 2; 

7. residenza nel Comune di Carpi: punti l. 

Al fine d'assicurare una composizione il più possibile equilibrata delle sezioni delle diverse 
scuole, con particolare riferimento all'armonizzazione delle differenze di genere, culturali e 
linguistiche, in qualunque momento del procedimento di ammissione, su proposta del Dirigente 
Scolastico dell'Istituto Comprensivo competente, si potranno assegnare i bambini richiedenti 
anche in una scuola diversa da quella indicata come prioritaria. 

Si precisa inoltre che: 
o tutte le situazioni sono da documentare con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i.; 
o a ciascun alunno, in caso di disponibilità limitata, verrà assegnato il punteggio delta 

priorità prevalente, che andrà da punti 7 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 
(attribuiti all'ultima delle priorità). 

o la priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore. 
o in caso dì parità di punteggio verrà favorito l'alunno proveniente da famiglia più 

numerosa, sa lvo i l caso che la famiglia sia composta da un so lo genitore (a questo 
particolare caso verrà attribuita specifica prevalenza). 

o in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e di parità di punteggio, si 
procederà, solo in via residuale, ad un pubblico sorteggio per l'asseg nazione di tali posti . 
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Criteri Scuola secondaria di 1° grado 

l. alunno diversamente abile, fatto salvo la possibilità di accoglienza della struttura : punti 8 ; 
2 . residenza nella zona di stradario del Comprensivo : ovvero residenza da acquisire entro 

l'inizio delle lezioni; in quest'ultimo caso la famiglia dovrà dichiarare tale situazione alla 
segreteria dell 'istituto prescelto entro il termine delle domande di iscrizione : punti 7; 

3 . provenienza da scuola primaria appartenente alla zona di pertinenza dell'Istituto 
Comprensivo: punti 6; 

4 . f requenza nel plesso di scuola secondaria di 1° grado del medesimo Istituto Comprensivo di 
un fratello/sorella: punti 5; 

S. lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro di un 
genitore: punti 4; 

6 . Presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso, dal nido alla 
secondaria di 2° grado, nelle vicinanze della scuola richiesta: punti 3; 

7 . Residenza di un nonno, o zi i, nelle vicinanze della scuola richiesta/vicinanza al domicilio dei 
nonni/zii che abbiano il compito dell'assistenza: punti 2; 

8 . residenza nel Comune di Carpi: punti l. 

Si precisa inoltre che: 
o tutte le situazioni sono da documentare con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s .m.i. ; 
o a ciascun alunno, in caso di disponibilità limitata, verrà assegnato il punteggio della 

priorità prevalente, che andrà da punti 8 (attribuiti alfa prima delle priorità) a punti 1 
(attribuiti all'ultima delle priorità); 

o la priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore; 
o in caso di parità di punteggio verrà favorito nell'ordine: 

1) l'alunno proveniente da famiglia composta da un solo genitore; 
2) l'alunno proveniente da famiglia più numerosa. 

o in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e di parità di punteggio, si 
procederà, solo in via residuale, ad un pubblico sorteggio per l'assegnazione di tali posti. 
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