
CRITERI DI AMMISSIONE A.S. 2023/2024 
 

I.C. ALDO MORO 
 
 
 
A. Criteri generali 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono auto dichiarati 
ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/200. La segreteria effettuerà controlli a campione sulle 
autocertificazioni. 
  
B. Obbligo vaccinale 
Il D.L. 73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 stabilisce che, in generale, il rispetto degli obblighi 
vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i 
bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere 
comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato 
dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni 
amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati 
a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che 
rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni. Pertanto, i 
bambini della scuola dell’infanzia che non risulteranno in regola con gli obblighi vaccinali e non 
avranno poi prodotto idonea documentazione entro l’8 luglio 2023, decadranno dall’iscrizione; per 
gli altri ordini di istruzione si procederà con la segnalazione all’Asl competente. 
 
C. Iscrizioni di diritto 
Accedono  di diritto gli alunni già frequentanti lo stesso plesso (per il tempo scuola richiesto alla 
prima iscrizione), purché in regola con quanto previsto al precedente punto B, nonché gli alunni 
residenti nel bacino d’utenza che si avvalgono della L. 104/1992, nel numero massimo di cui al 
suddetto D.P.R. 
 
 
 
D. Criteri per la formazione della graduatoria (BARRARE I PUNTI DI INTERESSE): 
 
D1. Residenza 
Ad ogni alunno verrà attribuito un punteggio come segue: 
1 Alunni residenti a Seriate nel bacino di utenza  100 
2 Alunni residenti a Seriate non nel bacino di utenza, con fratelli frequentanti la stessa scuola 

richiesta per l’a.s.2023/2024 
75 

3 Alunni residenti a Seriate non nel bacino d’utenza 50 
4 Alunni non residenti a Seriate con almeno uno degli esercenti la potestà che lavora a 

Seriate 
25 

5 Alunni non residenti a Seriate  0 
 



D2. Situazioni particolari 
Ad ogni alunno verrà attribuito un punteggio aggiuntivo come segue: 
1 Alunno con L. 104/92 20 
2 Alunno in carico ai Servizi sociali 15 
3 Bambino con un solo esercente la potestà 10 
4 Bambino con entrambi gli esercenti la potestà che hanno un lavoro di minimo 5 giorni a 

settimana  
5 

 
D3. Punteggio aggiuntivo Scuola dell’Infanzia 
Per la Scuola dell’Infanzia si aggiungono i seguenti punteggi: 
1 Alunno con richiesta di tempo pieno  20 
2 Alunno di 5 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’Infanzia)  20 
3 Alunno di 4 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’Infanzia)  15 

 
A parità di punteggio, sarà aggiunto un ulteriore 20% a: 
• Residenza: criterio 1 e 2 
• Situazioni particolari: criterio 1 e 2 
• Punteggio aggiuntivo Scuola dell’Infanzia: criterio 1 
 
In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 
 
 
Seriate…………….                                                                        Firma di autocertificazione 
 
                                                                                                 …………………………………….. 
 
                                                                                                 …………………………………….. 
 
 

 
 
 
 


