
         Allegato    2 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER 
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  A.S.2020/2021 

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    

1) 

RESIDENZA: (punteggio massimo 6) condizioni non cumulabili  SI NO 

Alunno residente nella zona viciniore al plesso, insieme ai genitori (anche in attesa di 
adozione), o ad un solo genitore in caso di famiglia monoparentale o al tutore; 
 

6 punti   

Alunno residente nel Comune  2 punti   

 Alunno residente in altri Comuni 0 punti   
 

 A PARITA’ DI REQUISITI HANNO PRECEDENZA: 
 
a) Precedenza per i bambini con attestazione della legge 104/92 residenti nell’area di 
competenza del plesso. 
 
b) Precedenza per i bambini seguiti dai servizi sociali dell’ASL, con relativa 
attestazione, residenti nell’area di competenza del plesso 

   

2) 
PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI E ANCORA FREQUENTANTI 
NELLO STESSO PLESSO NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

1,5 punti   

3) 

PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI E ANCORA 
FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “EMPOLI 
EST” NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

0,5 punti 
per ogni 

figlio 

  

4) 
PROVENIENZA DA UNA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “EMPOLI EST” 

1 punto   

5) 

CONDIZIONI SOCIALI: (punteggio massimo 2)    

Famiglia monoparentale* 0,7 punti   

Lavoro di entrambi i genitori o un solo genitore in caso di famiglia monoparentale 
0,3 punti 

  

Le condizioni sotto riportate non sono cumulabili tra loro    

Alunno con almeno un genitore che lavora nella zona di territorialità **del plesso dove 
viene richiesta l'iscrizione (se non beneficia del punteggio previsto al punto 1) 1 punto 

  

Nonni residenti nella zona di territorialità del plesso dove viene richiesta l'iscrizione (se 
non beneficia del punteggio previsto al punto 1) 1 punto 

  

 

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. 2020/21 

 

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  ________________________ 


