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Allegato 3 al POF 2016/2017 
CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI  
• devono essere tenute in considerazione le PROPOSTE DI GRUPPI-CLASSE IPOTIZZATE dagli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
• si deve garantire EQUITÀ DI NUMERO PER I MASCHI E PER LE FEMMINE, per quanto sia 

possibile 
• si deve valutare il LIVELLO DI PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI per creare classi 

eterogenee 
• si deve considerare la PROVENIENZA GEOGRAFICA di residenza evitando gli estremi ( né 

isolamento di singoli, né gruppi troppo omogenei provenienti dalla stessa località) 
• SEPARAZIONE DEI FRATELLI GEMELLI, se la famiglia non esprime richiesta contraria 

 

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI DOCENTI  
� continuità degli insegnanti nella classe 
� precedenza agli insegnanti degli ambiti di LINGUA ITALIANA e MATEMATICA (interventi con 

monte orario più corposo) 
� anzianità di servizio ( soprattutto in situazioni di orario itinerante) 
� itineranza  per insegnanti con minor servizio ( continuità nell’istituto) 
� discrezionalità e valutazioni personali del dirigente 

 
 

 

LISTE ATTESA SCUOLE INFANZIA  
 
Graduatoria A residenti Comune di Pelago  
Graduatoria B non residenti residuale dopo inserimento residenti. 
 
Precedenze assolute Graduatoria A 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento. 
Punteggi  
H. grave genitore Punti 6 
Alluno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
 
Precedenze assolute Graduatoria B 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento. 
Punteggi  
H. grave genitore Punti 6 
Alluno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
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GRADUATORIA DI INGRESSO AL TEMPO PIENO  

 
GRADUATORIE per residenza  
 

� Per i residenti nel Comune di Pelago o nella frazione di Tosi del Comune di Reggello 
 

� Per i residenti fuori comune 
Da questa ultima graduatoria si attingerà una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 
 

Criteri per la composizione delle graduatorie 
Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio 
Comunale Punti 2 

Figli di madre nubile o padre celibe non riconosciuti dall’altro genitore( ad 
esclusione dei genitori conviventi) 

Punti 2 
 

Bambini con uno dei due genitori in carcere  Punti 2 
Bambini con uno dei due genitori emigrato all’estero Punti 2 
Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 2 
SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Genitore disabile o con grave malattia Punti 4 
Necessità dei genitori di prestare assistenza a familiari non autosufficienti Punti 3 
Nucleo familiare composto solo da genitori e figli senza nonni 
autosufficienti nell’ambito del territorio comunale o di quello dei comuni 
confinanti 

Punti 2 

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE  DI ALTRI FIGLI 
Per ogni figlio di età al di sotto della scuola dell’obbligo Punti 2 
Per ogni figlio in età di scuola dell’obbligo Punti 1 
ATTIVITA’ DEI GENITORI ( PUNTEGGIO PER CIASCUN GENITORE) 
Occupato a tempo pieno Punti 4 
Precari o lavoratori con contratto a breve termine Punti 4 
Dipendenti part-time non per maternità Punti 2 
Disoccupato o licenziato in possesso di tesserino o lettera di 
licenziamento vistati dall’ufficio di collocamento Punti 2 

Studente/ssa Punti 1 
Orario spezzato permanente Punti3 
Orario turnificato o variabile e con assenza da casa per lungo periodo Punti3 
Orario unico Punti 2 
Sede lavorativa raggiungibile in più di un’ora Punti 4 
Sede lavorativa raggiungibile in n’ora Punti 3 
Sede lavorativa raggiungibile 30 minuti Punti 2 
 
 
 


