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Criterio Punteggio 

Alunno con disabilità riconosciuta con L. 104 art. 3 comma 3 e/o assistito dai Servizi 

Sociali (da documentare), residente nell’area di maggiore competenza 
dell’Istituto ICS La Giustiniana. 

 

Alunno residente o con sede di lavoro dei genitori, certificata dal datore di lavoro, 
nell’area di maggiore competenza dell’Istituto ICS La Giustiniana. 

5 

Alunno residente nell’area di maggiore competenza del plesso richiesto (come 

da delibera 5/2015) 

5 

Alunno orfano di un genitore o in famiglia monoparentale (Non sono compresi tra 
questi i figli di separati, ma piuttosto i figli orfani, figli di ragazza madre o ragazzo 
padre). 

5 

Alunno con uno o più fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso dell’Istituto dell’ICS 

La Giustiniana 

4 

Alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto ICS La Giustiniana 4 

Alunno con genitore e/o fratello/sorella con grave disabilità certificata con L. 104 art. 
3 comma 3 (da documentare) e convivente 

3 

Alunno con entrambi i genitori che lavorano 2 

 

A parità di punteggio verrà effettuato un sorteggio. 

I casi particolarmente gravi e documentati, anche se non rientrano nelle casistiche in elenco, possono essere 

segnalati al Dirigente scolastico che concorderà con il presidente del Consiglio d’Istituto un’eventuale deroga 

ai criteri della presente tabella. 

 

Limiti territoriali dell’area di maggiore competenza dell’istituto: 

• NORD: Via Cassia, fino a Via Torre delle Cornacchie compresa La Castelluccia 

• EST: Via Prato della Corte, fino al n. civico 1700 (sede della Protezione Civile) di Via della 

Giustiniana, incrocio con Via Prato della Corte 

• SUD: il Grande Raccordo Anulare 

• OVEST: Via Trionfale, fino all’altezza del Grande Raccordo Anulare  

 

Limite territoriale delle aree di maggiore pertinenza di ciascuna sede: 

Il territorio di maggiore pertinenza dell’istituto viene suddiviso in due zone: Zona Nord (Via Rocco 

Santoliquido) e zona Sud (Via Giorgio Iannicelli), delimitate da Ovest ad Est da Via San Giuseppe da 

Copertino e Via Trionfale (inclusa quest’ultima con relative traverse nella zona Sud) e fino all’incrocio con Via 

Cassia (inclusa essa nella zona Nord con relative traverse) e da questa verso Sud fino a Via Piccagli (inclusa 

essa con relative traverse nella zona Nord, mentre Via della Giustiniana con relative traverse è inclusa nella 

zona Sud). (Come da delibera n. 5 del 2015 e riportato nella mappa allegata al verbale relativo) 


