
         Allegato    2 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2021/2022 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A __________________________________________________  

SCUOLA ( I scelta)__________________________________________________________ 

CRITERI GRADUATORIE SCUOLA PRIMARIA  

Per l’accoglimento di eventuali domande in esubero 

DICHIARA DI ESSERE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: SCUOLA PRIMARIA 

-CRITERI  
PRECEDENZA 
Gli alunni tutelati dalla legge 104/92 avranno la precedenza purché residenti  nel Comune di Empoli e di norma 

in conformità  a n. 1 iscrizione  per gruppo classe 

 

Criteri  Punteggio SI NO 

A) Residenza nel Comune di Empoli  2   

B) Residenza fuori dal Comune di Empoli 1   

C ) Fratelli già  iscritti nel medesimo plesso per l’anno scolastico 
2021/22 
(indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle) 

 
2 
 

  

D) Fratelli già  iscritti  in un plesso dell’ Istituto Comprensivo  per 
l’anno scolastico 2021/22 (indipendentemente dal numero di 
fratelli/sorelle) Non cumulabile con il punto C per lo stesso bambino 

1   

E) Luogo di lavoro dei genitori nella zone di pertinenza del plesso 
scelto. Per zona di pertinenza si intende il bacino di  utenza riguardante 
lo stradario del Comune di Empoli (territorialità)  

0,5   

F) Alunni accuditi da parenti (nonni) residenti nella zona di pertinenza 
del plesso scelto.  

Per zona di pertinenza si intende il bacino di  utenza riguardante lo 
stradario del Comune di Empoli (territorialità) 

0,5   

G) Alunni residenti  nella zone di pertinenza dell’Istituto Comprensivo 
Empoli Est, cioè nel bacino di utenza  riguardante lo stradario del 
Comune di Empoli (territorialità) 

1   

TOTALE PUNTEGGIO    

H) A parità di punteggio, maggiore vicinanza della Residenza dell’alunno al plesso prescelto per l’iscrizione, 

calcolata con Google Map 

I) Le domande in esubero rispetto alla prima scelta concorreranno a formare altre due graduatorie e cioè in 
relazione alla seconda (2^priorità) e terza (3^priorità) scelta 

L) Qualora la domanda risulti in esubero anche in relazione alla terza scelta, alla famiglia sarà proposto di 

scegliere, a parità di punteggio, tra i posti restanti liberi nel plesso più vicino alla propria Residenza. 

 

Totale Punti……………. 

Firma per autocertificazione                        

____________________________________________________    

L. 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000 da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola 



Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del dlsg n.196/2003, dichiara 

di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n.305). 

Data _________________________________Firma ____________________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario che si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni sull’affido. 

NB. Barrare con una crocetta la voce che interessa. Leggere bene la delibera del Consiglio di Circolo per 

l'interpretazione dei criteri. 

Si richiede di formulare in modo completo le voci della scheda di iscrizione  

* Produrre idonea documentazione 

**Nota: per territorialità si intende il bacino di utenza riguardante lo stradario di Empoli. 

 

 A PARITA' DI PUNTEGGIO, PER STABILIRE LA PRECEDENZA, SI PROCEDERA' ALL'ESTRAZIONE A SORTE.  
 

 

DICHIARAZIONE  LAVORO  GENITORI  

                PER CONTROLLO PUNTEGGIO GRADUATORIA          

I sottoscritti genitori dell’ALUNNO/A ______________________________________ iscritto/a alla classe prima 

Scuola Primaria   ______________________ a.s. 2021/22 

 

DICHIARANO 

 

sotto la propria responsabilità, che 

GENITORE ___________________________________________________________  

occupazione  _________________________________________________________  

presso (nome ditta) ____________________________________________________  

(indirizzo ditta)  _______________________________________________________ 

(telefono ditta) ________________________________________________________ 

(e-mail ditta) __________________________________________________________ 

GENITORE ____________________________________________________________  

occupazione  __________________________________________________________  

presso (nome ditta) ____________________________________________________  

(indirizzo ditta)  _______________________________________________________ 

(telefono ditta) ________________________________________________________ 

(e-mail ditta) __________________________________________________________ 

 

Firma  ____________________________________   Firma  ________________________________________ 


