
 
    
     Belluno, 16 dicembre 2022  
 

Ai Genitori delle bambine e dei bambini nati nell’anno 2017  
e nati entro il 30/04/2018  

Loro sedi  
 
CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Come da Regolamento d’istituto 
 

a) In caso di richieste di iscrizioni eccedenti la disponibilità di posti verrà data la precedenza 
assoluta agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Belluno rispetto a quelli residenti in 
comuni limitrofi, stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  
 

• Alunni con situazioni di disabilità documentate punti 15  
• Alunni con unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a, divorziato/a) punti 10 • Alunni 
con fratelli frequentanti la stessa scuola punti 10  
• Alunni con fratelli frequentanti altra scuola dell'Istituto punti 5  
• Alunni con almeno uno dei genitori o fratelli conviventi disabili punti 4  
b) per gli alunni non residenti/domiciliati nel Comune di Belluno verrà stilata un’ulteriore e 

distinta graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  
 

• Alunni con almeno uno dei genitori che lavora nel Comune di Belluno punti 20  
• Alunni con situazioni di disabilità documentate punti 15  
• Alunni con unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a, divorziato/a punti 10  
• Alunni con fratelli frequentanti la stessa scuola punti 10  
• Alunni con fratelli frequentanti altra scuola dell'istituto punti 5  
• Alunni con almeno uno dei genitori o fratelli conviventi disabili punti 4  
• Alunni con almeno un fratello frequentante una scuola di un altro istituto del comune di 
Belluno punti 5  
 
Norme comuni  
A parità di punteggio la precedenza sarà determinata con criteri di casualità attraverso sorteggio 
da effettuare in presenza dei rappresentanti dei genitori. Le situazioni che danno diritto al 
punteggio devono sussistere all'atto dell'iscrizione (e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno 
di riferimento) e devono essere autocertificate dal genitore richiedente. La raccolta dei dati è 
finalizzata esclusivamente alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali 
punteggio precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Antonella PACIERI 

         firmato digitalmente ai sensi del Codici 
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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