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Prot.n. 599/B19               Solaro, 22 febbraio 2021 
 

          Ai genitori  
Iscrizione  tempo scuola 40 ore plesso M.Mascherpa  

 Atti 
 
 
Oggetto: CRITERI PER L’ISCRIZIONE AL TEMPO SCUOLA (40 ore) a.s. 21/22 
 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 28/11/2019 i criteri di accesso al tempo scuola 40 
ore  per l’anno scolastico 2020/21. 
I genitori richiedenti il sopra citato tempo scuola dovranno quindi produrre una specifica 
documentazione (vedi criteri di ammissione). Una commissione effettuerà controlli sulle 
documentazioni prodotte dalle famiglie e, in base ai punteggi ottenuti dalle singole richieste, 
stilerà una graduatoria di accesso. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo della scuola e diventerà definitiva superati i 
termini di pubblicazione. 
 
I moduli cartacei  dovranno pervenire  via e–mail iscrizioni@icsolaro.edu.it 
tassativamente entro lunedì 15/03/2021, avente per oggetto “MODULO RICHIESTA 
ISCRIZIONI TEMPO SCUOLA 40 ORE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA PLESSO 
MARIA MASCHERPA”. 
Coloro che non presenteranno il modulo saranno inseriti d’ufficio nelle classi di un altro tempo 
scuola.  
 
Non verranno presi in considerazione i documenti presentati oltre la data indicata. 
 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.  Daniele Dallatomasina 

      

 
 
 
 
 
 



 
CRITERI PER L'AMMISSIONE AL TEMPO SCUOLA 40 ORE Delibera  del Consiglio di Istituto, riunito il    28/11/2019 
 
ALUNNO/ A ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………………………………….……………………… 
 
RESIDENTE ALUNNO       a …………………………………………Via ………………………………………...................... 
RESIDENZA GENITORE 1 a …………………………………………Via ………………………………………...................... 
RESIDENZA GENITORE 2 a …………………………………………Via ………………………………………...................... 
E-mail ………………………………………..………… tel ………………………………………………….………....................... 

 L’accesso al tempo scuola 40 ore è determinato dal punteggio ottenuto nella graduatoria. 
 L’iscrizione e la frequenza al servizio mensa sono obbligatori e vincolanti. 
 Sarà possibile attivare il servizio mensa se in regola con i precedenti pagamenti. 
 Gli alunni i cui genitori hanno prodotto dichiarazioni non veritiere verranno collocati d’ufficio in altri tempi 

scuola attivati. 

 
MENSA 

Il genitore dichiara di iscrivere il proprio figlio al servizio mensa  
Il genitore si impegna a far frequentare con regolarità tale servizio  
I genitori sono consapevoli che è necessario essere in regola con i pagamenti precedenti  

 

CRITERI PUNTI PREVISTI PUNTI VERIFICA 
PUNTEGGIO 

A) Attestazione di iscrizione al servizio mensa rilasciata 
dell'Amministrazione Comunale 

20   

B) Bambino che abbia uno o più fratelli/ sorelle che stiano 
frequentando il tempo pieno nella scuola PRIMARIA. Indicare: 
Nome:_________________Plesso:_________________Classe:___
______________ 

20 

  

C) Alunni iscritti al POST SCUOLA 15   

D)Bambino diversamente abile. Occorre certificazione ASL)  50   

E) Bambino con genitore disabile 30   

F) Bambino con entrambi i genitori lavoratori 

 
(Occorre dichiarazione datore di lavoro   
o autocertificazione in caso di lavoro autonomo) 
 

ENTRAMBI FULL TIME (se il figlio 
risiede con i genitori):  40 
Sarà considerato full time anche il 
part time al 75% 

  

1 PART TIME E 1 FULL TIME (se il 
figlio risiede con i genitori): 30 

 

ENTRAMBI PART TIME (se il figlio 
risiede con i genitori): 15 

 

ENTRAMBI I GENITORI O UN  
SOLO GENITORE DISOCCUPATO 
(se il figlio risiede con i genitori):   
15 

 

G) Bambino con famiglia monogenitoriale (non esclude il punto E)
occorre autocertificazione) 30 

  

H) Bambino residente fuori dal concentrico dei plessi R.E e M.M 
(vedi mappa allegata)   10 

  

I) Bambino non anticipatario 10   

                                                                                                                               TOTALE   

 



   Firma genitori_________________________/____________________________ 
    
NOTE ESPLICATIVE  
 

 L’accesso alle 40 ore è consentito solo a chi è iscritto al servizio mensa (si ricorda 
infatti che la mensa è tempo scuola) 

 
 La normativa prevede che, per le classi iniziali, (DPR 81/09) la formazione di una 

classe  al tempo scuola 40 ore è di norma composta da  20 alunni  in presenza di  
certificazione di disabilità. 
 

 Si assegna un punteggio che tenga conto della presenza in famiglia di un genitore 
convivente disabile (punto e). 
 

 Il punto f) attribuisce punteggi diversi in base alla tipologia del contratto di lavoro dei 
titolari della responsabilità genitoriale. 

  Occorre una dichiarazione del datore di lavoro da allegare al modulo.  
 

 In caso di disoccupazione occorre una certificazione di iscrizione ad un centro per 
l'impiego antecedente alla data della domanda di iscrizione. 

 
 Il punto g) prevede il sostegno alla famiglia retta da un solo genitore, nella 

condizione di vedovo/a, ragazza-madre o ragazzo-padre, separato/a o divorziato/a con 
il coniuge lontano o che non si occupi da molto tempo del minore. In questi casi è 
necessario allegare una documentazione del tribunale o una sentenza.   
 

 Il punto h) fa riferimento alla territorialità della residenza. Viene assegnato un 
punteggio maggiore a chi risiede fuori dall'area indicata nella piantina allegata. 
La commissione eseguirà la suddetta delibera per l’attribuzione dei punteggi al punto 
h). 

 
 Ai bambini che provengono da altri comuni (iscritti fuori-zona) non verrà 

assegnato il punteggio al punto h). Si ritiene doveroso privilegiare i residenti ed 
accogliere le richieste al tempo scuola 40 ore dei non residenti solo se c’è posto, 
indipendentemente dal punteggio ottenuto dalla richiesta. In questo caso, si stilerebbe 
una graduatoria a cui attingere dopo che le domande di tutti i residenti siano 
state accolte.  

 
 Percentuale alunni stranieri di norma non superiore al 25% per classe. 

 
 Il punto i) attribuisce un punteggio agli alunni in obbligo scolastico secondo normativa 

rispetto ai bambini che chiedono l’iscrizione anticipata.  
 

 A parità di punteggio, avrà precedenza l’alunno maggiore di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


