
 

ALLEGATO B 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”  
VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 - ROMA  

 
 
Il sottoscritto     ______________________________________________________________________________ 

genitore /affidatario dell’alunno/a   _______________________________________________________________  

avendo chiesto l’iscrizione alla scuola primaria del plesso    _______________________________    di codesto 

Istituto per l’A.S. 2023/2024, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni 

false,  

DICHIARA 

che suo/sua figlio/a/ il minore affidatogli si trova in una o più delle seguenti situazioni, previste dalla delibera del 

Consiglio di istituto n. 54 del 27.12.2022: 

 

 (da compilare ESCLUSIVAMENTE per i bambini residenti nel bacino di utenza della sede primaria P. MONDRIAN) 

 

bambino appartenente al settore (vedasi Allegato D):  
A  

punti 10 

B  

punti 7 

C  

punti 5 

 
 
 

PER LE ISCRIZIONI DEI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA 

 VALGONO I SOTTOELENCATI CRITERI DI PRIORITA’ 

 

 

 SITUAZIONI DI DISABILITÀ  

 
bambino disabile/invalido: – art. 3, commi 1 e 3 legge 104/1992, legge 
118/71  

SI   NO  
      

* 

 
bambino con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – 
art. 3, comma 3 – legge 104/1992 

SI  NO  
     

 

    * I bambini in situazione di disabilità sono accolti entro il limite di un alunno per classe secondo la 

normativa vigente. 
 

 SITUAZIONI PERSONALI O FAMILIARI PUNTI 

1 
bambino che appartiene a famiglia monoparentale convivente con un solo 
genitore non assistito dai servizi sociali in caso di affido esclusivo (depositare, 
all’atto dell’iscrizione la sentenza di separazione/divorzio omologata) 

SI  NO  

 
9 

2 
bambino con svantaggio socio culturale riconosciuto e documentabile, 
comprovato da una relazione dei servizi sociali municipali o della asl (allegare 
certificazione all’atto dell’iscrizione - se iscritto nei termini di legge) 

SI  NO  

 
6 

3 
bambino con fratello o genitore diversamente abile o invalido                 
(min.74% o L. 104/92 art. 3 comma 3) 

SI  NO  

 
6 

4 
bambino con fratelli che frequentino una sezione/classe in un plesso dell’istituto 

classe/sez …………………… plesso………………………………………………………………… 
SI  NO  

 
5 

5 
bambino che frequenti la scuola dell’infanzia nell’istituto  

classe/sez ………………… plesso…………………………………………………………………… 
SI  NO  

 
4 



6 bambino con famiglia numerosa (almeno 3 figli) SI  NO  

 
3 

 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE  

a lavoratori con contratto di lavoro FULL TIME Padre  Madre  

 
  10 

b 
liberi professionisti con iscrizione alla categoria di appartenenza e numero di 
partita IVA - lavoratori autonomi con iscrizione alla Camera di Commercio 

Padre  Madre  

 
  10 

c lavoratori con contratto di lavoro PART TIME Padre  Madre  

 
8 

d 
bambino con entrambi i genitori disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste 
del centro dell’impiego (allegare certificazione) 

SI  NO  

 
6 

 
NOTE 

• Le situazioni lavorative dovranno essere documentate con attestati rilasciati dai datori di lavoro – 
saranno accettate autocertificazioni in caso di genitori lavoratori dipendenti presso strutture pubbliche, enti 
locali o gestori di pubblici servizi; 

• il punteggio relativo alla “situazione lavorativa del nucleo familiare” sarà attribuito in caso di entrambi i 
genitori lavoratori o entrambi i genitori disoccupati 
 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO HANNO PRECEDENZA: 

1) i bambini maggiori di età; 

2) vicinanza alla scuola: calcolata in base al sistema di calcolo pedonale di Google Maps tramite 
individuazione del punto di partenza (residenza dell’alunno) e punto di arrivo (ingresso principale della 
sede scolastica). 

PER LE ISCRIZIONI DEI RESIDENTI FUORI DEL BACINO DI UTENZA, ACCOLTE IN SUBORDINE, VERRÀ 
REDATTA APPOSITA GRADUATORIA SECONDO GLI STESSI CRITERI VALIDI PER GLI ISCRITTI DEL BACINO 
DI UTENZA.  
 

In caso di mancata indicazione o di mancata presentazione del presente modulo e della 

documentazione richiesta, la scuola non attribuirà alcun punteggio - La scuola si riserva il diritto di 

effettuare controlli casuali in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

 
**Firma madre…………………………………………………. **Firma  padre…………………………………………………… 

 
Firme di autocertificazione (Legge127del 1997, DPR 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola  
 

 

**Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 quater), la richiesta 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 


