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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI 8 
 

PUNTEGGI E CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

(approvati nella seduta del CdI del 19/12/2022) 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute all’Istituto sia eccedente rispetto 

alla disponibilità dei posti si procederà con la definizione di una graduatoria stilata 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

I.  Alunno/a con disabilità (certificazione sanitaria pubblica ai sensi della Legge 

104/92) 
PRECEDENZA* 

II.  Fratelli/sorelle frequentanti al momento dell'iscrizione l'IC Via Guicciardini 8 Punti 10 

III.  Alunno/a orfano o in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o 

economica particolarmente gravosa (purché documentata e/o comprovata dal 

servizio sociale o da altre istituzioni) o appartenente a nuclei familiari in cui siano 

presenti genitori o fratelli conviventi portatori di disabilità grave, ai sensi della L. 

104/92, art. 3, comma 3. 

Punti 9 

IV.  Alunno/a residente in ambito territoriale della scuola in ordine di viciniorità** Cerchio 1 Punti 8 

Cerchio 2 Punti 6 

Cerchio 3 Punti 4 

V.  Alunno con ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi i genitori dello 

stesso ambito territoriale della scuola (Rioni Monti e Esquilino) 

Punti 2 

 

VI.  Fratelli/Sorelle gemelli/e da iscrivere per il corrente anno 

 

Punti 1 

*nei limiti della capacità di accoglienza dell’Istituto, gli alunni con disabilità (L.104/92) che 

rispondono ai requisiti di presentazione della domanda di iscrizione hanno priorità. In 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto alla capacità di 

accoglienza dell’istituto si renderà necessario considerare i punteggi come da tabella sopra 

descritta.  

**l’ordine di viciniorità viene stabilito in cerchi concentrici sempre più ampi come da allegato. 

A parità di punteggio viene applicato il criterio della viciniorità (maggiore vicinanza alla scuola 

calcolata con Google map a piedi).  

In caso di esubero gli anticipatari in coda. 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione così come previste dal DPR n. 445/2000 e la scuola si riserva di effettuare a campione 

i controlli previsti dall’art.71.  

In caso di esubero di domande la scuola, ai fini dell’accoglimento di tutte le richieste, potrà mettere 

a disposizione locali nel plesso Baccarini previo parere favorevole delle famiglie. 
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PUNTEGGI E CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

(approvati nella seduta del CdI del 19/12/2022) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute all’Istituto sia eccedente rispetto 

alla disponibilità dei posti si procederà con la definizione di una graduatoria stilata 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

Alla Scuola Secondaria di I grado Ruggero Bonghi sono ammessi di diritto gli/le 

alunni/e frequentanti le Scuole Primarie Bonghi e Baccarini dell’IC Guicciardini. 

 

I.  Alunno/a con disabilità (con certificazione sanitaria pubblica ai sensi della Legge 

104/92)* 
PRECEDENZA* 

II.  Fratelli/sorelle frequentanti al momento dell'iscrizione l'IC Via Guicciardini 8 Punti 10 

III.  Alunno/a orfano, di recente adozione o in affido ai servizi sociali o con situazione 

familiare, sociale o economica particolarmente gravosa (purché documentata e/o 

comprovata dal servizio sociale o da altre istituzioni) o appartenente a nuclei 

familiari in cui siano presenti genitori o fratelli conviventi portatori di disabilità 

grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. 

Punti 9 

IV.  Alunno/a residente in ambito territoriale della scuola in ordine di viciniorità** 

 
Cerchio 1 Punti 8 

Cerchio 2 Punti 6 

Cerchio 3 Punti 4 

V.  Alunno/a con ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi i genitori dello 

stesso ambito territoriale della scuola (Rioni Monti e Esquilino) 

 

Punti 2 

 

*nei limiti della capacità di accoglienza dell’Istituto, gli alunni con disabilità (L.104/92) che 

rispondono ai requisiti di presentazione della domanda di iscrizione hanno priorità. In 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto alla capacità di 

accoglienza dell’istituto si renderà necessario considerare i punteggi come da tabella sopra 

descritta.  

**l’ordine di viciniorità viene stabilito in cerchi concentrici sempre più ampi come da allegato. 

A parità di punteggio viene applicato il criterio della viciniorità (maggiore vicinanza alla scuola 

calcolata con Google Map a piedi).  

In caso di eventuale ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione così come previste dal DPR n. 445/2000 e la scuola si riserva di effettuare a campione 

i controlli previsti dall’art.71.  

In caso di esubero di domande la scuola, ai fini dell’accoglimento di tutte le richieste, potrà mettere 

a disposizione locali nel plesso Baccarini previo parere favorevole delle famiglie.  


