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La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Facilla

Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 25
ai fini dell’ Iscrizione Alunni Anno Scolastico 2021/2022 alla Scuola Primaria “Adele Cremonini Ongaro”
PUBBLICA
i Criteri di precedenza, di cui alla Delibera N. 24
emanata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4.12.2020
Le domande di iscrizione verranno accolte, entro il limite massimo di posti disponibili, sulla base dei criteri elencati nella Tabella di
seguito riportata, che dovrà essere compilata dai richiedenti l’iscrizione, con produzione dell’eventuale documentazione richiesta.
Ai fini dell’ammissione alla Scuola Cremonini-Ongaro, per le istanze espresse come prima opzione (riferita alla scelta della sede-Scuola),
i bambini residenti nel Comune di Bologna saranno suddivisi in due gruppi:
- primo gruppo: bambini residenti di stradario che compiono 6 anni nell’anno solare di riferimento e bambini disabili (*),
indipendentemente dallo stradario, che compiono 6 anni nell’anno solare di riferimento;
- secondo gruppo: bambini di fuori stradario che compiono 6 anni nell’anno solare di riferimento.
Solo una volta ammessi tutti i bambini appartenenti al primo gruppo, nel caso in cui vi siano ancora posti disponibili
all’interno della scuola e nei limiti dei medesimi, verranno ammessi i bambini appartenenti al secondo gruppo, secondo
il punteggio ottenuto.
Gli anticipatari saranno accolti dopo aver esaurito tutte le richieste degli obbligati (di I, II e III opzione, riferita alla scelta
della sede-Scuola).
Il punteggio si calcola sommando i punti associati ad ognuno dei criteri applicabili alla situazione personale e familiare
del bambino, per cui si sta richiedendo l’iscrizione.
I punteggi sono stati pesati in modo da garantire le seguenti linee guida per l’accettazione delle iscrizioni alla Scuola:
 per primi entrano i bambini disabili residenti nel Comune di Bologna e i bambini di stradario che compiono 6 anni nell’anno di
riferimento;

  le rimanenti richieste vengono ordinate inserendo i bambini fuori stradario che compiono 6 anni nell’anno di riferimento,
 tutti gli altri criteri serviranno a creare graduatorie che favoriscano le famiglie più bisognose d’attenzione.
N.B.: le istanze di iscrizione degli obbligati di stradario, espresse in II o III opzione (riferita alla scelta della sedeScuola) non saranno accolte, qualora la capienza massima sia stata raggiunta.
PUNTI
ASSEGNABILI

CRITERI
1 Bambini obbligati (1)

100

2 Bambini con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti, nell’anno scolastico successivo, il plesso indicato come prima
scelta. Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione
Bambini residenti nello stradario
3

40
20

Bambini provenienti da famiglie in condizioni di particolari difficoltà sociali e relazionali segnalati dai competenti
Servizi Comunali e/o Sanitari (2) e NAI segnalati dalla Scuola Polo
Bambini con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti (o già formalmente accolti, se trattasi di nuova iscrizione),
5 nell’anno scolastico successivo, in altre scuole di grado inferiore o superiore ubicate nel territorio dell’IC 19.
Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione
4

6
3

6 Bambini con famiglia monoparentale (3)

5

7 Bambini con un genitore avente invalidità superiore al 67% (4)

3

8 Bambini con un fratello/sorella disabile in età scolare e prescolare

2

9 Bambini adottati

5

10 Bambini in affido

6

11 Bambini provenienti da Scuole Infanzia: Bacchi e Gabelli

2
TOTALE

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio. La comunicazione della data, dell’ora e del luogo di detto sorteggio verranno
comunicati tramite il sito dell’Istituto Comprensivo N. 19.
Qualora al sorteggio partecipassero fratelli gemelli, verrà loro assegnato per l’’estrazione un unico numero
Per i bambini anticipatari a parità di punteggio, prima dell’eventuale sorteggio, sarà stilata una graduatoria in base alla
maggiore età anagrafica.
Le domande d’iscrizione riferite a bambini non residenti, nel Comune di Bologna, saranno prese in considerazione in subordine
a quelle dei residenti nel Comune.
Note:
(*) formale certificazione rilasciata dall’AUSL.
(1) è obbligato il bambino che compie sei anni nell’anno solare di presentazione della domanda.
(2) formale segnalazione rilasciata dai competenti servizi.
(3) un bambino si considera inserito in famiglia monoparentale quando ha un solo genitore ovvero l’ha riconosciuto un solo genitore, ovvero uno dei
genitori è stato privato della potestà genitoriale con provvedimento della Autorità Giudiziaria.
(4) formale certificazione rilasciata dalla Commissione Medica preposta.

A corredo della Domanda Iscrizione on-line deve essere compilata la “Tabella Criteri Precedenza” per il calcolo del punteggio
individuale, disponibile sul sito-web di questo Istituto Comprensivo, al link www.ic19bologna.edu.it/iscrizioni-a-s-2021/2022, e inviata all’
indirizzo di posta elettronica: boic87800g@istruzione.it entro e non oltre il 25 gennaio 2021.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. n. 445 del 25 dicembre 2000.

