
ACCORDO FRA COMUNE DI MODENA E DIREZIONI DIDATTICHE IN 
MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PER  L'ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013  
 
 

(…) 
 

7) In caso di fratelli e sorelle maggiori o minori del bambino per il quale 
si presenta la domanda, i quali frequenteranno la scuola dell’infanzia, il nido o 
la scuola primaria nell’anno scolastico 2012/2013 si assegnano i seguenti 
punteggi: 

 
a) bambini che nell’anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda 
abbiano fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola, scuole dell’infanzia, 
nidi o scuole primarie adiacenti così come individuate all’art. 14 
...................... 20 
b) bambini che nell’anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda 
abbiano fratelli o sorelle che frequentano scuole dell’infanzia, nidi o scuole 
primarie nelle immediate vicinanze così come individuate all’art. 15 
...................... 14 
 

La frequenza alla prima classe della scuola primaria ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a) e b) è determinata  
dall'assegnazione nello stradario relativo. 

La presentazione della domanda di nido e di scuola infanzia per il 
fratello/sorella per l'anno scolastico 2012/2013 non costituisce titolo per 
l'assegnazione di  questo punteggio. 

 
8) In relazione alla composizione del  nucleo familiare è assegnato il 

punteggio nella seguente misura: 
 

NUCLEO FAMILIARE                                          punti                                              
 
A) n° figli di età fino a 3 anni (nati dopo il 31/12/2008): 
(escluso il figlio per il quale si presenta la domanda e gli altri eventuali figli 
di cui al punto E) 
 
 1 .............................................6 
 2 ...........................................10 
 3 ...........................................13 
 oltre .......................................16 
 
- n° figli da 4 ad 8 anni (nati dal 1/1/2004 al 31/12/2008): 
 1 .............................................5 
 2 .............................................8 
 3 ...........................................11 
 oltre .......................................14 
 



- n° figli da 9 a 12 anni (nati dal 1/1/2000 al 31/12/2003): 
 1 .............................................4 
 2 .............................................7 
 3 ...........................................10 
 oltre .......................................13 
 
- n° figli da 13 a 16 anni (nati dal 1/1/1996 al 31/12/1999): 

1…………………………………………………….3 
2…………………………………………………….5 
3…………………………………………………….7 

 Oltre……………………………………………...9 
_______________________________________________________________ 
 
B) Bambino per cui si fa domanda; padre, madre, fratello o sorella del 
bambino per cui si fa domanda: 
- invalidità dal 33% al 45%  ............................................    7 
- invalidità dal 46% al 67%  .................................... ........ 13 
- invalidità dal 67% al 99%            ............................................ 24 
- invalidità pari al 100%  …………………………………………………...35 
(esibizione del documento relativo alla situazione certificata da istituzione 
sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado d'invalidità) 
 
_______________________________________________________________ 
 
C) Altri parenti entro il 3° grado: (nonni, bisnonni, zii riferiti al bambino) 
completamente impediti fisicamente (invalidità oltre i 2/3) purché conviventi 
alla data del 1 gennaio 2012 col nucleo familiare del bambino  
- invalidità  dal 67% al 99% ............................................  12 
- invalidità pari al 100% ........................................................ 17,5 
(esibizione del documento relativo alla situazione certificata da istituzione 
sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado d'invalidità) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore:  
(esibizione del documento, in sede di domanda, che attesta la separazione o il 
divorzio; sarà considerata sufficiente l'istanza di separazione depositata, con 
numero di repertorio c/o il Tribunale; non sono invece accettate le semplici 
dichiarazioni di inizio causa. Nei casi non compresi sotto, i genitori sono 
considerati entrambi presenti anche se aventi residenze anagrafiche distinte) 
 
-     separazione o divorzio............................ 22 
- bambini riconosciuti da un solo genitore o orfani di un 
genitore...................................................... 33  
 
_____________________________________________________________ 
 

 



E) Domande per gemelli:................................ 8 
 (punteggio alternativo a quello del punto A)  
 In caso di domanda per gemelli, dietro preventiva autorizzazione 
scritta da un genitore, il Settore Istruzione potrà collocare entrambi i 
bambini nella  prima scuola, in ordine di preferenza fra quelle scelte dalla 
famiglia,  in cui esista posto disponibile per entrambi i bambini. 
 
 

 
F) Nuova gravidanza: (entro il termine di cui all'art. 21)                                                  
...................................................................7 
N.B. Se è prevista la nascita di gemelli si assegnerà il punteggio doppio. 
 

 
9) Relativamente alle attività lavorative dei genitori si assegnano i 

punteggi nel seguente modo: 
 

PROFESSIONE DEI GENITORI - PADRE/MADRE 
 

LAVORATORE DIPENDENTE, AUTONOMO,  
INCARICO ANNUALE, CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, APPRENDISTA, 
DOTTORATO DI RICERCA, BORSISTA, SPECIALIZZANDO, si considerano 
lavoratori a tempo indeterminato. Per incarico annuale si intende quello della 
durata di almeno 9 mesi all’anno. Si considerano a tempo indeterminato anche 
gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione con o senza  vincolo di 
subordinazione (es. contratti a progetto, collaborazioni coordinate e 
continuative, ecc..) ma aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità. 
 

N.B.: I seguenti punteggi si applicano per ciascuno dei due genitori: 
  
G) Orario settimanale di lavoro: (per i lavoratori dipendenti e con 
contratto di formazione lavoro si considera l'orario contrattuale). 
Meno di 15 ore ........................................ 8 
Da 15 ore a 29 ore................................. 12 
Da 30 ore a 35 ore ...............................  16 
oltre le 35 ore........................................ 21           
 

L'orario degli insegnanti statali a tempo pieno (18 ore per le insegnanti di 
scuola secondaria di primo grado e secondo grado, 24 ore per le insegnanti di 
scuola primaria) è fissato convenzionalmente  in 35 ore (punti 16). In caso di 
impegno orario di cattedra superiore alle 18/24 ore si assegnerà il punteggio 
relativo alla fascia “oltre le 35 ore” (punti 21). 
 

 
H) Lavoratore studente:  ........................ 3 
Saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica e privata parificata o 
pareggiata sia dell'obbligo che di scuola secondaria di 2° grado. Per 
quanto concerne l’Università limitatamente alla prima laurea, il conteggio 



potrà essere attribuito a seguito di superamento di almeno due esami 
nell’anno accademico 2010/11. 

Nel caso di corso di studio ove non sia previsto l'obbligo di frequenza 
si  attribuirà il punteggio solo per la frequenza del secondo anno di studio. 
_______________________________________________________________ 

  
DISAGI LAVORATIVI DEI GENITORI     PADRE/MADRE 

I punti I), L), M), N) relativi ai disagi  di lavoro sono fra loro 
incompatibili, cioè non si possono sommare in termini di punteggio. 
Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si procederà 
assegnando la caratteristica con il punteggio più alto. 
 

I) Assenza dalla famiglia: 
Per un periodo complessivo superiore a 6 mesi all'anno .... 5 
Periodi complessivamente compresi tra i 3 e i 6 mesi........ 3   
--------------------------------------------------------------- 
N.B.: Per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza  
 
 
L) Pendolarità: distanza chilometrica, di sola andata, fra Comune di 
residenza (Modena) ed il Comune del luogo di lavoro o studio, e lavoratori 
senza sede fissa (rappresentanti, agenti di commercio).  
Per i lavoratori senza sede fissa che svolgono attività esclusivamente fuori 
dal Comune di Modena si considera la distanza dell'ambito di lavoro 
prevalente (certificabile da contratto di agenzia o con documentazione 
equivalente quale fatture alberghiere, scontrini autostradali, biglietti di 
viaggio, ecc...). 
 
    Da 15 a 40 Km ....................................... 1 
    Da 41 a 70 Km ....................................... 2 
    oltre i 70 Km .......................................... 3 
 
M) Lavoratori con impegno notturno medio di: 

almeno 3 notti alla settimana  .....................3 
almeno 1 notte alla settimana  .....................2 
 

Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella 
fascia oraria 22,00-6,00 per un periodo di almeno 6 mesi all'anno. 
  
 

   N) lavoratori impegnati con mansioni implicanti cambi di turno   diurni 
quotidiani o settimanali della durata di almeno 6 ore:...................... 1,5 

   Per turno si intende il cambio quotidiano o settimanale dell'orario di lavoro 
nel senso dell'alternanza, mattino/pomeriggio/notte. 
Gli orari  non devono sovrapporsi. I rientri pomeridiani non si considerano 
turni. 



 
O) Situazioni di: cassa integrazione con sospensione totale della 
prestazione lavorativa, mobilità o licenziamento per ristrutturazione 
aziendale dal 1 aprile 2011 
 
 Si considerano le caratteristiche dell'ultima situazione occupazionale 
antecedente l'evento e il relativo punteggio viene valutato nella misura di: 
1)    Cassa integrazione iniziata dal 1° aprile 2011:  il  punteggio  del  
lavoro viene     valutato all'80%; 
2)  Cassa integrazione precedente al 1° aprile 2011, Mobilità e 
licenziamento: il punteggio del lavoro viene valutato al 40%; 
in entrambi i casi, con arrotondamento per eccesso. 
       In entrambe le casistiche soprariportate (1 e 2), i punteggi relativi 
all'affidabilità dei nonni del bambino vengono conteggiati al 50%. 
 
P) Incarichi saltuari o prestazioni occasionali di lavoro autonomo di durata 
inferiore ai 9 mesi ……………………………………………….……….. 8  
(l’attività deve essere in corso al momento della presentazione della domanda) 

- Se la durata totale degli incarichi/prestazioni nell’ultimo anno, con 
orario settimanale medio di almeno 35 ore, è pari o maggiore a 6 
mesi……………………………………………………………………. 12 

 
L’affidabilità dei nonni relativamente al genitore in questa condizione 

lavorativa va computata all’80%. 
 
N.B.: punteggio incompatibile con quello di cui al punto G 
 
Q) Disoccupati con documentazione o in attesa di occupazione: 

                
a) Licenziamento nell'anno 2010 e fino a marzo 2011; 
b) iscrizione al Centro per l’Impiego effettuata entro il termine iniziale delle 
Iscrizioni; 
c) iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti sostitutivi nel 
caso di graduatoria dell'Ufficio Territoriale XII° distretto dell'USR; 
d) idoneità conseguita in un pubblico concorso risalente a non più di 2 anni 
dalla data di termine finale delle iscrizioni ................... 5 
 
R) Studenti non lavoratori (escluse seconde lauree, corsi di specializzazione 
post-laurea, corsi serali, ecc…): 
 in corso.............................................................8 

- qualora la frequenza non sia prevista dalla scuola il punteggio sarà 
ridotto a 4 punti 

 
N.B. Se un genitore del bambino si trova nelle condizioni di cui ai punti Q) e 
R), il punteggio relativo all’affidabilità dei nonni non va conteggiato. 
 
------------------------------------------------------------------ 



I punteggi da incarichi saltuari, da situazione di disoccupazione e da studente 
non lavoratore non sono cumulabili fra loro e con le situazioni di lavoro stabile 
di cui ai punti G) e H).  
 
 

10) Situazione nonni del bambino/a 
 
AFFIDABILITA'                                                                                                           
Ragioni per le quali il dichiarante non può affidare o ha difficoltà ad affidare il 
bambino ai nonni. 
------------------------------------------------------------------ 
S) Condizione di impossibilità ad affidare, se compare almeno una delle 
situazioni seguenti:                
 Deceduto, inesistente o residente oltre 100 Km da Modena 
 completamente impedito fisicamente con invalidità superiore a 2/3 (anche   
non convivente con la famiglia del  bambino) 
 anzianità oltre 85 anni.................................... 3 
______________________________________________________________ 
T) Condizione di rilevante difficoltà ad affidare, se compare almeno una delle 
situazioni seguenti:               :        
- occupato a tempo pieno   
- residenza da 51 a 99 Km da Modena 
- età tra 76 e 85 anni 
- accudisce coniuge o altro parente convivente   con invalidità oltre i 2/3 
- accudisce genitore ultraottantacinquenne ......... 2  
 
U) Condizione di  difficoltà ad affidare, se compare almeno una delle situazioni 
seguenti:                      
  occupato part-time 
  residenza da 11 ai 50 Km da Modena 
  invalidità fra 1/3 e 2/3 
  età fra i 66 e 75 anni 
  accudisce coniuge, genitore o parente entro il 3°, non convivente, purchè 
ultraottantacinquenne o con invalidità superiore a 2/3 
.................................................................... 1 

   
 


