
CRITERI DI PRECEDENZA 
in caso di soprannumero di domande di iscrizioni alle sezioni alunni di tre anni 

delle Scuole dell’Infanzia per formulazione di apposita graduatoria 
 

 

Criteri Punti assegnati 

1) Bambini che risiedono nella frazione dove è ubicata la scuola 

materna scelta. La scuola di riferimento dei bambini residenti ad  

Antraccoli è la scuola dell’infanzia di Picciorana.  

p. 30 

2) Bambini residenti nelle frazioni di competenza del Comprensivo 

ma non  residenti nella frazione dove è ubicata la scuola  

 

p. 10 

3) Bambini residenti nel Comune di Lucca. p. 25 

4) Bambini in situazione di handicap residenti fuori dal Comune di 

Lucca (allegare certificazione USL). 
p. 15 

5) Bambini che hanno uno/i genitori in situazione di handicap           

(allegare certificazione USL).  

p. 3  un genitore 
 

p. 6  entrambi i genitori 

6) Bambini nella cui famiglia manca uno dei genitori (orfani ovvero 

non  riconosciuti). 
p. 9 un genitore 

7) Condizioni socio – economiche disagiate della famiglia. 

            Per le condizioni socio economiche disagiate si fa riferimento ai  

            parametri comunali (ISEE) Reddito minore di 7000€ 

p. 5 

8) Bambini che hanno almeno un genitore con sede di lavoro nella 

frazione dove è ubicata la scuola. (allegare dichiarazione 

personale) 

p. 4 

9) Occupazione di entrambi i genitori o dell’unico genitore. 

(allegare certificato di lavoro) 

p. 6 

10) Altri figli minori, fino all’età dell’obbligo scolastico. 
p. 3 per ogni figlio fino a 6 anni 

 

p. 1 per ogni figlio fino da 7 a 16 anni 

11) Gemelli che si iscrivono alla scuola dell’infanzia 
 

p. 4 

12) Bambini che hanno già fratelli o sorelle nella scuola per la quale 

richiedono l’iscrizione e che frequenteranno tale scuola nel corso 

dell’a.s. 2015/2016 

p. 8 

13) Bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno una delle 

scuole dell’Istituto Comprensivo nell’a.s. 2015/2016 
p. 3 

14) Bambini già iscritti nelle liste di attesa per l’a.s. 2014/2015 p. 6 

 

 

N.B.   

 La residenza, come tutti gli altri requisiti, devono essere posseduti al momento della scadenza 

delle iscrizioni. Non si prederanno in considerazione requisiti che vengano acquisiti oltre tale 

data. 
 

 A parità di punteggio, precedono gli alunni di età maggiore. 

 In caso di iscrizione di gemelli se nella graduatoria uno dei due bambini rientra tra gli iscritti 

anche l’altro d’ufficio viene inserito. 

 I bambini residenti nelle frazioni di competenza del Comprensivo (Picciorana, Antraccoli, 

S.Filippo, Arancio, Tempagnano, S.Vito) hanno la precedenza assoluta (nei termini del 

periodo di iscrizione) sui bambini delle frazioni esterne alla zona di competenza del 

Comprensivo.  

 I bambini in situazione di handicap residenti nel Comune di Lucca hanno la precedenza 

assoluta, presentando la domanda di iscrizione entro i termini previsti (allegare certificazione 

USL). 


