
 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” – Corso Matteotti 96-60035 JESI 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  DEL POSSESSO DEI REQUISITI UTILI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI O 

PRECEDENZE AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL’ISCRIZIONE DEI 

BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA …………………………………., PER L’A.S. 2019/2020,  SECONDO I 

CRITERI,  APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 6/1 DEL 14/12/2018, IN 

RIFERIMENTO ALLA TABELLA ALLEGATA  
 

(da compilare e firmare da parte del genitore che presenta la domanda di iscrizione)  

SI PREGA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE IN STAMPATELLO 

 

Il/La sottoscritto/a …………………….……………………………………..……………….. genitore del/la bambino/a  

………………………………………………….………….……………. nato/a il ………………….. , residente * nel Comune 

di ……………………………………………… Via ………………………………….……… n° civico……………..  

-Consapevole delle responsabilità, cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 

di carattere amministrativo e penale,                              

DICHIARA sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti che conferiscono il corrispondente 

punteggio: 
 

A- FRATELLI FREQUENTANTI 

 Fratello/sorella………………………………………...frequentante la Scuola ………………………… classe……….. 

nell’anno scolastico 2019/2020  cui si riferisce l’iscrizione 

 Fratello/sorella………………………………………...frequentante la Scuola ………………………… classe……….. 

nell’anno scolastico 2019/2020  cui si riferisce l’iscrizione 

 Fratello/sorella………………………………………...frequentante la Scuola ………………………… classe……….. 

nell’anno scolastico 2019/2020  cui si riferisce l’iscrizione 

B- COMPROVATI MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE FAMILIARE 

 Nucleo familiare con genitore unico, in quanto :……………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

 Nucleo con entrambi i genitori lavoratori 

1. Ente /Azienda/Istituto/datore di lavoro del  padre :        ……………………………………….………………...………. 

2. Ente /Azienda/Istituto/datore di lavoro della madre :     ……………………………………….………………...………. 

 Nucleo che non ha il supporto di familiari di riferimento, per accompagnare/ritirare il bambino/a per i seguenti motivi :   

…………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

 Familiari di riferimento per accompagnare / ritirare il bambino/a  

1) Cognome e nome ………………………………………………..……………………………………………………… 

Residente in via ……………………………………………………………………….………...…………….   N. ……… 

Rapporto di parentela:  ……………………………………………..……………………………………………………… 

2) Cognome e nome ………………………………………………..……………………………………………………… 

Residente in via ……………………………………………………………………….………...…………….   N. ……… 

Rapporto di parentela:  ……………………………………………..……………………………………………………… 

 Sede di lavoro del genitore unico  …………………………………………………………………………………………. 

 Sede di lavoro del padre ……………………………………………………………………………………………………  

 Sede di lavoro della madre …………………………………………………………………………………………………  

* Si segnala che potranno essere predisposti controlli a campione per l’accertamento della veridicità di quanto 

dichiarato, con particolare riferimento al possesso del criterio della residenza nel Comune di Jesi. 

 

Data, ……………………………………          Firma del Genitore …………………….…………………………………….…



 

 
(da compilare e firmare da parte del genitore che presenta la domanda di iscrizione) 

 

 

 TABELLA “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI  

DI PRECEDENZA” 

(conforme a Delibera n.  6/1   assunta dal Consiglio di Istituto 

in data 14/12/2018) 

Punti 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

famiglia 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Scuola 

A 

PRESENZA DI FRATELLI /SORELLE FREQUENTANTI, 

NELL'A.S. DI RIFERIMENTO (2019/2020), LE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  "L. LOTTO"  

 

  

1) Frequenza dello stesso plesso  5   

2) 
Frequenza di plessi contigui (limitatamente ai plessi 

NEGROMANTI/F.CONTI)  
4   

3) Frequenza di altre scuole dell’Istituto Comprensivo "L. Lotto" 3   

B 
COMPROVATI MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE 

FAMILIARE 
 

  

1a) 
Nucleo familiare con un solo genitore il quale non ha familiari di 

riferimento (nonni in particolare) per l’assistenza ai bambini.  
4 

  

1b) 
 Nucleo familiare con genitori entrambi lavoratori i quali non hanno 

familiari di riferimento (nonni in particolare) per l’assistenza ai bambini.  
4 

  

2a) 
Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai 

familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario di 

riferimento della scuola  
4,5 

  

2b) 
Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai 

familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario 

dell’Istituto   
4 

  

3a) 
Nucleo familiare con i genitori entrambi  lavoratori che affidano il figlio 

ai nonni, o  ai familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello 

stradario di riferimento della scuola  
4 

  

3b) 
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori che affidano il figlio 

ai nonni, o ai familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello 

stradario dell’Istituto  3,5 
  

4a) 
Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello 

stradario di riferimento della scuola  
2 

  

4b) 
Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello 

stradario dell’Istituto  
1,5 

  

4c) 
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno 

lavora in zona compresa nello stradario di riferimento della scuola 1,5 
  

4d) 
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno 

lavora in zona compresa nello stradario dell’Istituto 1 
  

   PUNTEGGIO TOTALE  
  

 

 

 
Data, ………………………………          Firma del Genitore   …….………………....……………………………….… 

 

 


