
Criteri per l’accoglimento delle domande (approvati dal Consiglio di Istituto in data 7 dicembre 2016 con 

delibera n.3) 

 

Nel caso in cui il numero di iscritti risulti superiore alla disponibilità di posti, per l’individuazione del diritto 

di precedenza verranno adottati i seguenti criteri: 

1) alunni appartenenti allo stradario in situazione certificata di disabilità o di svantaggio socio-

economico; 

2) alunni appartenenti allo stradario con priorità a quelli provenienti dalle scuole dell’Istituto 

Comprensivo Jacopo della Quercia, secondo i seguenti criteri: 

a. alunni con fratelli frequentanti scuole dell’Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia; 

b. alunni con un solo genitore e con fratelli minorenni; 

c. alunni con un solo genitore e senza fratelli minorenni; 

d. alunni con entrambi i genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione a  

un Centro per l’impiego da almeno sei mesi; 

e. alunni con entrambi i genitori lavoratori e con fratelli minorenni; 

f. alunni con entrambi i genitori lavoratori e senza fratelli minorenni; 

g. alunni con entrambi i genitori di cui uno disoccupato, purché la situazione sia comprovata 

dall’iscrizione a un Centro per l’impiego da almeno sei mesi, e con fratelli minorenni; 

h. alunni con entrambi i genitori di cui uno disoccupato, purché la situazione sia comprovata 

dall’iscrizione a un Centro per l’impiego da almeno sei mesi, e senza fratelli minorenni; 

3) alunni fuori stradario residenti nel Comune di Siena in situazione certificata di disabilità o di 

svantaggio socio-economico; 

4) alunni fuori stradario residenti nel Comune di Siena con precedenza per coloro i cui genitori 

lavorano nelle vicinanze della scuola; a parità di condizioni le domande verranno valutate secondo i 

criteri di cui al punto 2; 

5) alunni non residenti nel Comune di Siena in situazione certificata di disabilità o di svantaggio socio-

economico; 

6) alunni non residenti nel Comune di Siena con precedenza per coloro i cui genitori lavorano nelle 

vicinanze della scuola; a parità di condizioni le domande verranno valutate secondo i criteri di cui al 

punto 2; 

7) alunni anticipatari con precedenza per quelli di stradario. 

A parità di condizioni si procederà all’estrazione a sorte. 

 

 

 

 


