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Estratto dal Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 03/12/2021-Delibera n. 40/2021: Criteri di 

iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2022-23 

Alla luce delle indicazioni della C.M. del MIUR n.29452 del 30/11/2021, i seguenti criteri vengono scelti al 
fine di stilare, in caso di necessità e di esubero di richieste, una graduatoria per l’accesso alla frequenza al 
primo anno di ogni ordine di scuola. I criteri sono riportati in tre distinti allegati, diversificati tra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.  
In merito ai criteri di iscrizione per tutti e tre gli ordini di scuola, come da nota MI prot. 29452 del 
30/11/2021, si premette che “Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull' 
attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che 
prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 
non accompagnati. 
In particolare, per la Scuola dell’Infanzia, si chiarisce, come da circ. MIUR n.1622 del 16/08/2017, “Dall'anno 
scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale… (art. 5, co. 1) costituisce requisito di 
accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).” Parimenti, come da normativa 
vigente, “la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 
2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.” 
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione (es. lavoro dei genitori) che saranno 
compilate a cura dei genitori entro il termine delle iscrizioni la scuola si riserva di verificare la veridicità di 
quanto dichiarato secondo la normativa vigente, inserendo la frase: “Se dal controllo emerge la non 
veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera”.  
Si precisano i seguenti elementi e criteri relativamente ai diversi ordini di scuola:  
 
Scuola Secondaria di primo grado: 
 
I criteri di cui all’Allegato C  vengono scelti al fine di stilare, in caso di necessità e di esubero di richieste, una 
graduatoria per l’accesso alla frequenza al primo anno della Scuola Secondaria.  
Alla luce delle indicazioni della C.M. n.29452 del 30/11/2021, gli alunni provenienti dalla Scuola Primaria 
dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. Pertanto, 
alla luce delle dichiarazioni ministeriali, sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Istituto concorda 
che, accanto al punteggio conseguito, verrà inserita la dicitura “INTERNO” (SI/NO) che confermerà di fatto 
l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo. Si sottolinea che tale priorità 
non è valida per la graduatoria di accesso al corso ad indirizzo musicale, per la quale valgono 
esclusivamente i criteri di cui alla Delibera n. 41/2021 del 03/12/2021.  
Nell’eventualità di iscrizioni di alunni con disabilità certificata, provenienti da altri Istituti, il cui numero 
eccede quanto previsto dalla normativa vigente sulla base del numero delle classi assegnate dall’USR, si fa 
riferimento alla normativa vigente, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza. A tal fine si stabiliscono i seguenti criteri nell’eventualità di più iscrizioni di alunni con disabilità 
certificata, fermi restando i parametri normativi: 
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- Alunno proveniente dall’Istituto Comprensivo D. Purificato (INTERNO)  
- Indicazioni dell’equipe medica in ordine alla gravità e alla specificità della patologia; 
- A parità di situazioni valgono i criteri sotto stabiliti 
- Per inserire più di un alunno con disabilità nella stessa classe, si terrà conto, del rispetto dei parametri 

di sicurezza e della normativa vigente relativamente all’inserimento del numero degli alunni disabili 
in classe (DPR 81/2009) e, sentito il parere dell’equipe medica, della compatibilità delle patologie  

- Nel rispetto della normativa vigente, in caso di esubero stabilito sulla base della graduatoria, saranno 
convocati i genitori per eventuale scelta presso altro Istituto   

omissis 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA N.40/2021 

 
All’unanimità di approvare i criteri per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 come proposti e riepilogati 
negli allegati al presente verbale, denominando i criteri per la determinazione delle graduatorie: 
“allegato A delibera 40 del 03/12/2021” Criteri e punteggi per la scuola dell’infanzia; 
“allegato B delibera 40 del 03/12/2021” Criteri e punteggi per la scuola primaria; 
“allegato C delibera 40 del 03/12/2021” Criteri e punteggi per la scuola secondaria. 
Al fine di facilitare i genitori, verrà pubblicata sul sito web dell’istituto una mappa con i confini territoriali.  
 

Allegato C  

CRITERI E PUNTEGGI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 Alunni frequentanti la scuola primaria dell’istituto comprensivo 
(INTERNO) (*) 

 
SI 

 
NO 

2 Alunno residente nel territorio della scuola. 
Vedi NOTA 1 ”Confini territoriali” 

 Punteggio 
75 

3 Alunno diversamente abile riconosciuto da una struttura sanitaria 
pubblica. (ALLEGARE certificazione ASL o ospedaliera) 

 Punteggio 
25 

4 Alunno in affido ai servizi sociali con situazione familiare, sociale o 
economica particolarmente gravosa, purché documentata e 
comprovata dal servizio sociale.(ALLEGARE documentazione) 

 Punteggio 
25 

5 Alunno con uno o più fratelli/sorelle frequentanti nell’a.s. 2022/2023 lo 
stesso Istituto. 

 Punteggio 
15 

6 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di salute 
o grave disabilità tale da non consentire di provvedere autonomamente 
alle proprie necessità.(ALLEGARE certificazione ASL) 

 Punteggio 
10 

 

7 Alunno orfano.  Punteggio 
10 

8 Alunno non residente nel territorio ma con genitore che lavora nel 
territorio oppure con nonni residenti nel territorio.(Vedi Nota 2)  
 

 punteggio 
8 

9 Alunno convivente con un solo genitore.  Punteggio 
8 

10 Alunno appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori  o 
genitore affidatario lavoratore. (ALLEGARE documentazione) 

 Punteggio 
8 

11 Alunno appartenente a famiglia numerosa: MINIMO 3 FIGLI 
compreso quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione. 

 Punteggio 
4 

  TOTALE  

 
(* ) La priorità non è valida per la graduatoria di accesso al corso ad indirizzo musicale, per la quale 
valgono esclusivamente i criteri di cui alla Delibera n. 41/2021 del 03/12/2021.  
Qualora si verificassero situazioni di parità di punteggio sarà data priorità alla maggiore età 
dell’alunno. 
 



Nell’eventualità di iscrizioni di alunni con disabilità certificata, provenienti da altri Istituti, il cui numero eccede 
quanto previsto dalla normativa vigente sulla base del numero delle classi assegnate dall’USR, si fa 
riferimento alla normativa vigente, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza.  Nel merito il C.d.I. ha deliberato i seguenti criteri, fermi restando i parametri normativi: 
- Alunno proveniente dall’Istituto Comprensivo D. Purificato (INTERNO)  
- Indicazioni dell’equipe medica in ordine alla gravità e alla specificità della patologia; 
- A parità di situazioni valgono i criteri sotto stabiliti 
- Per inserire più di un alunno con disabilità nella stessa classe, si terrà conto, del rispetto dei parametri 

di sicurezza e della normativa vigente relativamente all’inserimento del numero degli alunni 
disabili in classe (DPR 81/2009) e, sentito il parere dell’equipe medica, della compatibilità delle 
patologie  

- Nel rispetto della normativa vigente, in caso di esubero stabilito sulla base della graduatoria, saranno 
convocati i genitori per eventuale scelta presso altro Istituto   

 

omissis 

Per tutti gli ordini di scuola 

NOTA 1  
“CONFINI TERRITORIALI dell’Istituto Comprensivo Domenico Purificato” 

 

A NORD Via di Vigna Murata da incrocio con Via Casale Solaro fino 
all’incrocio con Via Ardeatina (Dazio) 

A EST Via Ardeatina comprendendo quartiere Millevoi fino all’anello del 
G.R.A. 

A OVEST Via del Casale Solaro – Prato Smeraldo 
Via dei Bersaglieri comprendendo quartiere Castello della 
Cecchignola 

A SUD Via di Tor Pagnotta da incrocio con via dell’Esercito fino all’incrocio 
con Via Ardeatina 
Da Via della Cecchignola, proseguimento via Castel di Leva fino a 
Largo Montanari, compresa via A. Grandidier 

L’utenza al di fuori del territorio (vedi NOTA 1) verrà accolta nei limiti delle disponibilità organiche sulla base 
della distanza chilometrica ricavata da mappe/percorsi stradali informatici. 
 

NOTA 2 Nonni residenti nel territorio 

 

Indicare dati anagrafici dei nonni ed indirizzo civico. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione (es. lavoro dei genitori) la scuola si riserva di 
verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente, inserendo la frase: “Se dal controllo 
emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.  
NOTA BENE:  
Viene data la possibilità, NON VINCOLANTE, di indicare un compagno (sempre che la scelta sia 
vicendevole e non sia incompatibile con le indicazioni fornite dagli insegnanti della scuola primaria) 
e la sezione solo se frequentata da un/una fratello/sorella nell’a.s. 2022/23 (Delibera n. 42 del 
Consiglio di Istituto del 03/12/2021). 


