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CRITERI D’AMMISSIONE A CLASSI 1° TEMPO PIENO a.s. 2019/20 

 
Nel caso in cui non risulti possibile l’accoglimento integrale delle richieste di TEMPO PIENO presentate 
dalle famiglie, tra tutti i richiedenti si provvederà a formare un elenco graduato secondo i seguenti 
criteri: 
 

1. Vengono ammessi di diritto i bambini diversamente abili certificati dal Servizio Socio-Sanitario 
Nazionale (L.104) 

2. Avranno la precedenza : 
a) I bambini che hanno presentato domanda entro i termini fissati dal Ministero; 
b) I bambini che hanno presentato domanda oltre i termini fissati dal Ministero;  

Tra tutti coloro che hanno presentato domanda entro i termini: 
3. Avranno la precedenza i bambini residenti nel Comune di Mirandola 
4. Avranno la precedenza i bambini con fratelli/sorelle già frequentanti classi a TEMPO PIENO 

nell’a.s. di riferimento 
5. Avranno la precedenza i bambini che vivono in nucleo monoparentale (stato di famiglia 

composto solo da genitore + figlio/a) nel seguente ordine: 
a) I bambini con un solo genitore vedovo/a, o single;  
b)  I bambini con il genitore non convivente residente fuori dal Comune di Mirandola; 

6. Avranno la precedenza i bambini il cui nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali con specifica 
segnalazione di disagio (l’Amministrazione Scolastica si riserva di valutare caso per caso) 

7. A parità di collocazione a seguito dell’applicazione dei punti precedenti, avranno la precedenza 
nell’ordine: 

a) I bambini inseriti in nucleo familiare dove entrambi i genitori lavorano stabilmente a 
tempo indeterminato; 

b) I bambini inseriti in nucleo familiare dove un genitore lavora stabilmente a tempo 
indeterminato  e l’altro con contratto a termine; 

c) I bambini inseriti in nucleo familiare dove entrambi i genitori lavorano con contratto a 
termine; 

d) I bambini inseriti in nucleo familiare dove un solo genitore lavora stabilmente  a tempo 
indeterminato e l’altro non lavora o è casalinga; 

e) I bambini inseriti in nucleo familiare dove un solo genitore lavora con contratto a 
termine  e l’altro non lavora o è casalinga; 

f) I bambini inseriti in nucleo familiare dove entrambi i genitori non lavorano; 

8.  Qualora sia possibile ammettere a tempo pieno un numero di bambini inferiore a quelli della 
fascia da cui si attinge per ultima, si procederà tramite sorteggio pubblico alla loro 
individuazione. 

 
 
 


