ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONINO CAPONNETTO”
Via Belmonte, 40 – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
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CRITERI DI PRECEDENZA PER LA COMPILAZIONE
DELLE GRADUATORIE DI ISCRIZIONE
Anno scolastico 2018/2019
Ai sensi della Delibera n. n.25/2017 e n. 26/2017 del 5 dicembre 2017 del Consiglio di Istituto il
punteggio per la compilazione delle graduatorie di iscrizione alle scuole dell’Istituto Comprensivo
A. Caponnetto per l’a.s. 2017/2018 viene assegnato agli alunni iscritti sulla base dei criteri di seguito indicati:

PUNTEGGIO
a) Residenza nell'area territoriale di competenza dell' IC

punti 35

b) Fratelli nella sede scolastica di iscrizione

punti 30

c) Provenienza da scuole dell’infanzia dell’IC

punti 20

d) Alunno con disabilità

punti 9

e) Alunno con un solo genitore

punti 6

f) Alunno con disagio socio-familiare

punti 5

g) Fratelli iscritti nell’IC

punti 3

h) Genitore di alunno non residente nell’Area territoriale di competenza dell’IC con sede di lavoro
in quest’ultima
punti 2
i) Nonno di alunno non residente nell’Area territoriale di competenza dell’IC residente in
quest’ultima
punti 1

NOTE ESPLICATIVE
Possesso dei requisiti
Tutti i requisiti della domanda di iscrizione sono riferiti all’alunno iscritto e devono essere posseduti
all’atto dell’iscrizione.
Residenza nell’Area territoriale di competenza dell’Istituto Comprensivo
L’Area territoriale di competenza dell’Istituto Comprensivo A. Caponnetto è individuata sulla base
dello Stradario Generale dei servizi di trasporto scolastico del Comune di Bagno a Ripoli per le va-

rie sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo e specificata nel dettaglio mediante lo stradario del
territorio comunale approvato contestualmente alla presente delibera e ivi allegato.
Per usufruire del relativo punteggio la residenza dell’alunno iscritto e di almeno un genitore deve
essere nell’Area territoriale di competenza dell’Istituto Comprensivo all’atto dell’iscrizione. E’
ammessa autocertificazione sostitutiva di certificazione. In caso di previsto trasferimento nell’Area
territoriale di competenza successivo al momento dell’iscrizione per usufruire del relativo punteggio il certificato di residenza del bambino convivente con i genitori dovrà essere consegnato in segreteria entro e non oltre il 1 settembre. Si precisa che ai sensi degli articoli 43-45 del Codice Civile “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.”

Fratelli nella sede scolastica di iscrizione
Per usufruire del relativo punteggio vi devono essere nell’anno scolastico di riferimento fratelli e/o
sorelle dell’alunno iscritto frequentanti la sede scolastica di iscrizione. E’ ammessa semplice autodichiarazione scritta da parte dei genitori con successiva verifica d’ufficio in base agli atti amministrativi presenti in segreteria
Provenienza da scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
Per usufruire del relativo punteggio l’alunno iscritto deve provenire da una scuola dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo, anche a prescindere dalla residenza nell’Area territoriale di competenza
dell’Istituto Comprensivo, all’atto dell’iscrizione. E’ ammessa semplice autodichiarazione scritta da
parte dei genitori con successiva verifica d’ufficio in base agli atti amministrativi presenti in segreteria
Alunno con disabilità
Per usufruire del relativo punteggio l’alunno iscritto deve avere una disabilità certificata dalla ASL
ai sensi della Legge 104/92.

Alunno con un solo genitore
Per usufruire del relativo punteggio l’alunno iscritto deve avere un solo genitore vivente o esercitante da solo la patria potestà esclusiva con affidamento legalmente comprovato mediante atto legale, o
con documentazione o autocertificazione sostitutiva secondo le rispettive prescrizioni di legge.

Alunno con disagio socio-familiare
Per usufruire del relativo punteggio l’alunno iscritto deve avere un disagio socio-familiare comprovato da ente pubblico competente in materia
Fratelli iscritti nell’Istituto Comprensivo
Per usufruire del relativo punteggio vi devono essere nell’anno scolastico di riferimento fratelli e/o
sorelle dell’alunno iscritto frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo. E’ ammessa semplice
autodichiarazione scritta da parte dei genitori con successiva verifica d’ufficio in base agli atti amministrativi presenti in segreteria
Genitore di alunno non residente nell’Area territoriale di competenza dell’IC con sede di lavoro in
quest’ultima

Per usufruire del relativo punteggio almeno un genitore dell’alunno iscritto non residente nell’Area
territoriale di competenza dell’IC deve attestare nelle dovute forme o con autocertificazione sostitutiva di certificazione che la sua sede lavorativa è situata all’interno dell’Area territoriale di competenza dell’Istituto Comprensivo.
Nonno di alunno non residente nell’Area territoriale di competenza dell’IC residente in quest’ultima
Per usufruire del relativo punteggio almeno un nonno dell’alunno iscritto non residente nell’Area
territoriale di competenza dell’IC deve risiedere nell’Area territoriale di competenza dell’Istituto
Comprensivo. E’ ammessa autocertificazione sostitutiva di certificazione

PRECEDENZE
Precedenza assoluta


Provenienza da scuole primarie dell’IC per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Tale ammissione di diritto viene segnalata nella graduatoria ordinaria di iscrizione mediante apposizione a fianco del nominativo dell’iscritto della lettera maiuscola P.




Iscritti alla scuola primaria nati entro il 31 dicembre 2010;
Iscritti alla scuola dell’infanzia nati entro il 31 dicembre 2013;
L’assenza di tali requisiti viene segnalata nella graduatoria ordinaria di iscrizione mediante
apposizione a fianco del nominativo dell’iscritto di un asterisco.

Precedenza in caso di parità di punteggio
In caso di parità di punteggio nella graduatoria di iscrizione viene data la precedenza sulla base della maggiore età per anno, poi per mese e infine per giorno. In ultima istanza si procede a scelta valutata con deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

Precedenza in caso di esubero
In caso di esubero nella richiesta di iscrizione ad una sede scolastica, a parità di punteggio, la precedenza per l’ammissione alla medesima – indicata in graduatoria con una “P” – verrà data agli alunni con la residenza più vicina a tale sede, rispetto alle altre scuole, secondo il calcolo della percorrenza stradale del sito web www.maps.google.com.

STRADARIO GENERALE DELL’AREA TERRITORIALE
DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Area territoriale di competenza dell’Istituto Comprensivo A. Caponnetto è determinata dallo
Stradario delle vie appartenenti al Comune di Bagno a Ripoli da cui vengono effettuati i servizi di
trasporto scolastico comunale per le varie sedi scolastiche dell’Istituto medesimo specificate nel
dettaglio nello stradario del territorio comunale di Bagno a Ripoli approvato contestualmente alla
presente delibera e di seguito alfabeticamente indicate.

A
Africo (Via dell’) - da Via di Pulicciano a Via di Picille (Antella)
Alighieri Dante – da Via Chiantigiana a Via Machiavelli (Grassina)
Antella (Via della) – da Via Chiantigiana a Piazza Peruzzi (Antella)

B
Balatro (Via di) – da Via Tavarnuzze a Via Picille (Antella)
Bandiera (Fratelli) – da Via Pulicciano (Antella)
Barducci Aligi – da Via Buozzi a Via Chianesi (Grassina)
Belmonte (Via di) – da Via Antella a Via Pulicciano (Antella)
Belvedere (Via di) – da Via Tizzano a Via Tavarnuzze (Capannuccia)
Bikila Abele – da Via di Tizzano al Campo Sportivo dell’U.S. Grassina (Grassina)
Bixio Nino – da Via Peruzzi a Via Montisoni (Antella)
Boccaccio Giovanni – da Via Chiantigiana (Grassina)
Borgo Bartolini – da Via Chiantigiana (Grassina)
Borgo Sani – da Via Chiantigiana (Grassina)
Borro S. Giorgio (Via del) – Da Via Roma a Via Montisoni (Osteria Nuova – Lato Antella)
Boscaccio (Via del) – da Via Lappeggi a Via di Tizzano (Antella)
Botticelli Sandro – da Via Tizzano a Via Lilliano e Meoli 6 (Grassina)
Brigate Partigiane – da Via Togliatti a Via Antella (Antella)
Brodolini Giacomo – da Via Chiantigiana – Zona Artigianale di Campigliano (Grassina)
Buonarroti Michelangelo. – da Via di Tizzano (Grassina)
Buozzi Bruno – da Via Di Vittorio a Via A. Grandi (Grassina)

C
Calamandrei Pietro – parallela a Via Pian di Grassina (Grassina)
Campigliano (Via di) – da Ponte a Ema a Via Chiantigiana (Grassina-Ponte a Ema)
Cappellina (Via della) – da Via P. Gobetti (Grassina)
Carnevale S. – da Via Di Vittorio (Grassina)
Carnia – da Via B. Partigiane (Antella)
Carota (Via del) – da Via Roma a Piazza Bacci/Comune di Firenze (Arco del Camicia - Ponte a
Ema)
Carpineto – da Via di Vacciano (Vacciano)
Casini Alberto – da Via Pian di Grassina a Via Ferruzzi (Grassina)
Castel Ruggero (Via di) – da Via Roma a Via Tizzano (Capannuccia)
Cattaneo Carlo – da Via Romanelli a Via A. Peruzzi (Antella)

Cerreto (Via del) – da Via Tavarnuzze a Via Pulicciano (Antella)
Chianesi Elio – da Via Barducci 1 a Via Costa al Rosso (Grassina)
Chiantigiana – dalla Statale per Siena, da Ponte a Ema al Golf dell’Ugolino (Grassina)
Cinciallegra (Via della) – traversa di Via Spedaletto (Grassina)
Cocchi Bruno – da Via della Torricella (Antella)
Costa al Rosso (Via della) – da Piazza Umberto 1° a Via Chiantigiana (Grassina)
Corte Grifoni – da Via del Crocifisso (Ponte a Ema)
Croce a Balatro (Via di) – da Via Pulicciano a Via di Balatro (Antella)
Crocifisso (Via del) – da Via Campigliano (Ponte a Ema)
Cupole (Via delle) – da Via Poggiosecco (Grassina)

D
Da Vinci Leonardo – da Via Giotto a Via Buonarroti (Grassina)
Degli Antelli Simone – da Via Antella a Via Peruzzi (Antella)
Di Vittorio Giuseppe – da Via Chiantigiana (Grassina)

F
Fattucchia (Via di) – da Via Poggio Secco a Via Cinciallegra (Grassina)
Ferrari Gino – da Via C. Cattaneo (Antella)
Ferruzzi Ferrero – da Via Pian di Grassina a Via Galganotti (Grassina)
Fonti (Via delle) – da Via Piano di Grassina a Fattucchia (Grassina)
Fornacella (Via della) – traversa di Via Tizzano (Grassina)
Fornaci (Via delle) – diramazione di Via Pian di Grassina (Grassina)
Foscolo Ugo – da Via Dante Alighieri a Via Spedaletto (Grassina)

G
Galganotti Alvaro – da Via Pian di Grassina (Grassina)
Galilei Galileo – da Via Tizzano a Via Giotto (Grassina)
Garibaldi Giuseppe – da Via Romanelli a Via Peruzzi (Antella)
Giotto – da Via Tizzano (Grassina)
Gobetti Piero – da Via delle Fonti a Via Spedaletto (Gobetti)
Grandi Achille – da Via Chiantigiana a Via di Vittorio (Grassina)
Grieco Tommaso – da Via delle Fonti (Grassina)

I
Ignesti Osvaldo – da Via Piana 8 (Ponte a Ema)

K
Kulishoff Anna – da Via Pian di Grassina (Grassina)

L
Labriola Antonio – da Via Romanelli a Via Peruzzi (Antella)
La Malfa Ugo – Area “167” Ponte a Ema (Ponte a Ema)
Lappeggi (Via di) – da Via Pulicciano (Antella)
Lavagnini Spartaco – da Via Don Minzoni a Via Peruzzi (Antella)
Leccio (Via del) – da Via Chiantigiana a Via Costa al Rosso (Grassina)
Leopardi Giacomo – traversa di Via Spedaletto (Grassina)
Lilliano e Meoli (Via di) – da Via Tizzano a Via Pulicciano (Grassina)
Lippi Lorenzo – da Via Chianesi a Via Costa al Rosso (Grassina)
Lizzano (Via di) – traversa di Via Tizzano (Quarate)
Lonchio (Via di) – da Via della Rimaggina (Antella)
Longo Luigi - Area “167” Ponte a Ema (Ponte a Ema)
Lorenzoni Tina – da Via Pian di Grassina a Via Pian di Grassina (Grassina)
Lungo l’Ema – da Variante Chiantigiana a Via di Vacciano (Ponte a Ema)

M
Machiavelli Niccolò – da Via Ugo Foscolo (Grassina)
Manzoni Alessandro – da Via Spedaletto (Antella)
Mazzini Giuseppe – da Via Peruzzi (Antella)
Meucci Antonio – da Via Campigliano a Via Campigliano (Grassina)
Miglioli G. – da Via Romanelli a Via Peruzzi (Antella)
Milani Don Lorenzo – da Via Pulicciano a Via Belmonte (Antella)
Minzoni Don Giovanni – da Via Antella a Via Lavagnini (Antella)
Mondeggi (Via di) – da Via Pulicciano a Via Tizzano (Antella)
Montauto (Via di) – da Via Pian di Grassina a Via Poggio Secco (Grassina)
Montefiorino (Repubblica Partigiana di) – da Via Brigate Partigiane (Antella)
Montisoni (Via di) – da Piazza Peruzzi a Via Roma (San Donato/Antella – Lato Antella)
Morgiano (Via di) – da Via Tizzano a Via Tavarnuzze (Antella)
Moro Aldo – Area “167” Ponte a Ema (Ponte a Ema)

N
Nenni Pietro – Area “167” Ponte a Ema (Ponte a Ema)
Noccioli – da Via dei Colli a Via del Carota (Antella)

P

Paoletti Don Narcisio – interna alla Via Piana (Ponte a Ema)
Parri Ferruccio – da Via dell’Antella a Via S. Lavagnini (Antella)
Peruzzi Ubaldino – da Via Antella a Via Roma (Antella)
Peruzzi Ubaldino (Piazza) – da Via Pulicciano/Via Antella/Via Montisoni/Via Peruzzi (Antella)
Petriolo (Via di) – da Via Romanelli a Via dei Noccioli (Antella)
Piana – da Via Campigliano (senza sfondo) (Ponte a Ema)
Pian di Grassina (Via del) – da Via Costa al Rosso a Via Montauto (Grassina)
Piccagli Italo – da Via Pian di Grassina a Via Lorenzoni (Grassina)
Picille (Via di) – da Via Pulicciano (Antella)
Pisacane Carlo – da Via di Vittorio a Via Grandi (Grassina)
Poggio a Mandorlo (Via del) – da Via Tizzano a Poggio al Mandorlo (Capannuccia)
Poggio Casciano – da Via Tozzano (Capannuccia)
Poggio Secco (Via di) – da Via Montauto al Comune di Firenze (Grassina)
Ponte del Lepri – da Via Costa al Rosso a Via Chiantigiana (Grassina)
Ponte Nuovo (Via del) – da Via Tizzano (Grassina)
Pulicciano (Via di) – da Piazza Peruzzi a Via Tizzano (Antella)

Q
Quarate (Via di) – da Via Tizzano (Capannuccia)
Quattro Agosto – da Via Lilliano e Meoli a Via S. Michele a Tegolaia (Grassina)
Quercioline (Via delle) – da Via Tegolaia a Via della Cappellina (Grassina)

R
Rapale – dalla Loc. “Massaforte” al Cimitero di Tizzano (Capannuccia)
Repubblica di Val D’Ossola – da Via Brigate Partigiane (Antella)
Rimaggina (Via della) – da Via Montisoni a Via Lonchio (Antella)
Romanelli (Via del) – da Via Peruzzi (Antella)
Rosselli Fratelli – da Via Antella a Via Spartaco Lavagnini (Antella)

S
Sacco e Vanzetti – da Via Pian di Grassina (Grassina)
Salvemini Gaetano – da Via delle Fonti (Grassina)
S. Martino (Via di) – da Via Chiantigiana a Via Pian di Grassina (Grassina)
S. Michele a Tegolaia (Via di) – da Via Chiantigiana a Via Belmonte (Grassina)
S. Piero a Ema (Via di) – dalla Statale Chiantigiana al Cimitero (Ponte a Ema)
Scolivigne – Zona Artigianale “Capannuccia” (Capannuccia)
Spedaletto (Via di) – da Via Borgo Sani a Via delle Fonti (Grassina)
Spinello Aretino – da Via di Tizzano (Grassina)

T

Tavarnuzze (Via delle) – da Via Pulicciano (Antella)
Tegolaia – da Via Chiantigiana a Via Pian di Grassina (Grassina)
Tizzano (Via di) – da Via Chiantigiana al confine comunale (Grassina)
Togliatti Palmiro – da Via Pulicciano (Antella)
Torricella (Via della) – da Via Antella a Via Pulicciano (Antella)
Turati Filippo – da Via delle Fonti (Grassina)

U
Uccellarone (Via dello) – da Via Fattucchia (Grassina)
Umberto 1° (Piazza) – da Via Chiantigiana e da Via Costa al Rosso (Grassina)

V
Vacciano (Via di) – da Via Poggio Secco a Loc. Cinque Vie-confine comunale (Grassina)
Venticinque Aprile – da Via Antella a Via S. Lavagnini (Antella)
Volta Alessandro – da Via Meucci (Grassina)

