
 Istituto Comprensivo Statale Venaria 1 
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale Venaria 2 
Corso Papa Giovanni XXIII 54 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114527473 – fax 0114590570 
e-mail TOIC8A4009@istruzione.it posta elettronica certificata: TOIC8A4009@pec.istruzione.it   ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CRITERI FINALIZZATI ALL’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA D’INFANZIA per l’a.s. 2016/2017 

Deliberati dai Consigli di Istituto 
 a. MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI AMMISSIONE 
1. Le domande di iscrizione si raccolgono dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 presso la Segreteria dell’Istituzione scolastica a cui appartiene la Scuola dell’Infanzia individuata come prima scelta: 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 piazza Vittorio Veneto n. 2 tel. 011 4597443 

ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 2 corso Papa Giovanni XXIII n. 54 tel. 011 4527473 - 011 4526606 
Scuole dell’Infanzia di competenza: Scuole dell’Infanzia di competenza: 

De Amicis 
PIAZZA VITTORIO VENETO 2 Gramsci 

VIA MOTRASSINO 10 
Gallo Praile 

VIA PAGANELLI 44 Andersen 
VIA BUOZZI (davanti al Liceo Juvarra) 

Boccaccio ed ex Don Sapino 
VIA BOCCACCIO 80 

Disney 
VIA AMATI 115 

Rodari 
VIA GUARINI 19 

 
con i seguenti orari: 
 

I.C. VENARIA 1 
presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” 

Piazza Vittorio Veneto, 2 
TEL. 011 4597443 

I.C. VENARIA 2 
presso la Scuola Media “Don Lorenzo Milani” 

corso Papa Giovanni XXIII, 54 
TEL. 011 4527473 - 011 4526606 

LUNEDÌ e VENERDÌ dalle 14 alle 16 da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle  9 alle 11 
MART., MERC. e GIOV. dalle  9 alle 11 MERCOLEDI’- GIOVEDÌ dalle 14 alle 16 
SABATO 23 GENNAIO 
SABATO 20 FEBBRAIO 

dalle  9,30  
alle 11,30 SABATO 6 e 20 FEBBRAIO dalle  9 alle 11 

 2. Si stabilisce una priorità di accesso ai Residenti nel Comune di Venaria Reale e – solo per richieste di 
iscrizione nelle Scuole Gallo Praile e Disney – per gli alunni non residenti nel Comune che però 
risiedano a distanza non superiore a 1,5 chilometri dalle Scuole stesse.  
 3. La residenza degli alunni dovrebbe coincidere con quella degli esercenti la potestà genitoriale, fatte 
salve particolari situazioni documentabili e valide; verranno fatte dalle Scuole verifiche anagrafiche 
della veridicità di quanto autocertificato. Se l’alunno non risiede con gli esercenti la potestà 
genitoriale potrà usufruire in graduatoria solo dei punteggi relativi alla presenza di fratelli/sorelle e alla 
loro frequenza scolastica dei fratelli/sorelle (se conviventi con l’alunno), ma non usufruirà dei punteggi 
relativi alla condizione lavorativa dei genitori,. 
 4. Le domande di iscrizione vengono accolte secondo il seguente ordine di priorità (diverse 
graduatorie):  alunni nati nel 2011-2012-2013 iscritti nei termini (entro il 22/02/2016) RESIDENTI nel Comune di 

Venaria Reale e i non residenti secondo quanto indicato al punto 2); sono inseriti con riserva 
alunni la cui Famiglia con autocertificazione dichiari di essere in attesa di trasferimento nel 
Comune di Venaria - da confermarsi con adeguata certificazione entro il 7/07/16  alunni nati tra l’1/01/2014 e il 30/04/2014 (anticipatari*), RESIDENTI nel Comune di Venaria Reale - 
Reale e i non residenti secondo quanto indicato al punto 2)- iscritti nei termini; sono inseriti con 



riserva alunni la cui Famiglia con autocertificazione dichiari di essere in attesa di trasferimento nel 
Comune di Venaria - da confermarsi con adeguata certificazione entro il 7/07/16   alunni NON RESIDENTI nati nel 2011-2012-2013 nel Comune di Venaria Reale iscritti nei termini (se 
non si tratta di alunni di cui al punto 2)  alunni nati tra l’1/01/2014 e il 30/04/2014 (anticipatari*), NON RESIDENTI nel Comune di Venaria 
Reale iscritti nei termini  ISCRITTI FUORI TERMINE – se non si tratta di trasferimento da altra Scuola di altro Comune 

Per ciascun gruppo di alunni sopra indicati verrà stilata una graduatoria a punteggio (tabella d.). *N.B. I bambini anticipatari eventualmente accolti saranno inseriti nelle scuole dell’infanzia secondo i tempi e le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti di ciascun Istituto Comprensivo. 
 5. Iscrizioni in corso d’anno e trasferimenti  GLI ALUNNI CINQUENNI TRASFERITI in corso d’anno a Venaria da fuori Comune, a causa di un 

cambio di residenza o altri motivi documentati e valutati dalla scuola, vengono inseriti a fronte di 
disponibilità di posti, o collocati in lista d’attesa prima degli alunni non cinquenni   GLI ALUNNI NON CINQUENNI già frequentanti una scuola dell’infanzia fuori Comune e trasferiti a 
Venaria in corso d’anno si posizionano all’interno della lista d’attesa secondo i criteri definiti per i 
residenti. 

 6. Conferme delle iscrizioni 2015-16 ed eventuali richieste di cambiamenti di sede per gli iscritti a.s. 2015-
16: le Famiglie che desiderano provare a modificare la sede assegnata per il figlio/a nell’a.s. 2015-16 
devono compilare il modulo di NON conferma della sede (che viene consegnato a tutti gli iscritti nel 
periodo 15/01/2016-01/02/2016) e devono compilare e consegnare una nuova domanda di iscrizione 
alla Scuola Infanzia; ciò non comporta nessuna priorità per l’alunno già frequentante rispetto alle 
nuove iscrizioni, né viene garantito il posto occupato nell’a.s. 2015-16. 
 7. Nella domanda di iscrizione la Famiglia indica l’ordine di preferenza tra le Scuole dell’Infanzia 
complessivamente disponibili e indicate nei moduli di iscrizione; è indicata l’appartenenza di 
ciascuna Scuola al rispettivo Istituto Comprensivo; si possono indicare anche tutte le Scuole in ordine 
di preferenza. 
Le scelte delle scuole possono essere modificate o incrementate solo entro e non oltre la scadenza 
del termine previsto per le iscrizioni (22/02/2016) 
 8. E’ possibile richiedere modifiche delle scelte solo nel periodo del riesame, dal 24/02/2016 al 
22/04/2016 e solo in caso di mutate e certificate condizioni del nucleo famigliare (sede o orario di 
lavoro, residenza, salute) o di nucleo con particolari condizioni certificate dai servizi di competenza. 

 9. L’elenco provvisorio degli accolti nelle Scuole e la lista di attesa provvisoria con i punteggi assegnati sono pubblicati il 6/05/2016, con affissione all’albo nelle sedi scolastiche e pubblicazione sui siti degli 
Istituti Comprensivi. Le Famiglie possono inoltrare richieste di riesame della posizione in graduatoria 
entro e non oltre il 16/05/2016, producendo adeguata e completa documentazione. 
 10. Entro il 30/06/2016 i Docenti delle Scuole e/o il Personale incaricato delle Segreterie 
contatteranno/incontreranno le famiglie i cui figli sono stati inseriti nei relativi plessi scolastici secondo 
la graduatoria provvisoria e accoglieranno le conferme o le rinunce dei posti assegnati in via 
provvisoria. Le Famiglie che intendono rinunciare al posto assegnato con la prima graduatoria, 
dovranno comunicarlo per iscritto alle Segreterie dei due Istituti Comprensivi entro e non oltre il 
1/07/2016, precisando con autocertificazione se chiedono di rientrare in graduatoria per le altre sedi 
indicate nella domanda di iscrizione o se scelgono l’iscrizione in Scuola paritaria oppure la non 
frequenza della Scuola Infanzia per l’a.s. 2016-17. 
Le domande di famiglie che abbiano precedentemente rifiutato un’assegnazione e chiesto di 
rientrare in graduatoria, compongono una lista d’attesa unica insieme alle domande pervenute fuori 
termine, composta seguendo i criteri d’accesso stabiliti; a questa lista di attesa si ricorrerà solo dopo 
l’esaurimento della lista d’attesa costituita dalle domande pervenute nei termini.  
 11. La graduatoria definitiva con l’assegnazione della scuola e le liste di attesa definitive verranno pubblicate l’8 luglio 2016 con affissione all’albo nelle sedi scolastiche e pubblicazione sui siti degli 
Istituti Comprensivi. I posti a disposizione verranno assegnati, in via definitiva e immodificabile, in base 
a: l’ordine della graduatoria, le preferenze indicate, il numero di posti disponibili nei diversi plessi 
scolastici e in relazione all’età del bambino. 

 b. INDICAZIONI APPLICATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Le Scuole dell’Infanzia di Venaria assumono come centralità il bambino, il suo diritto all’educazione, a 
trovare luoghi, relazioni e opportunità in grado di favorire lo sviluppo delle sue potenzialità. 
Un bambino che ha diritto a sentirsi accolto, ascoltato, valorizzato nelle sue diverse abilità, che ha diritto 
a incontrare scambiare saperi ed emozioni con i suoi coetanei e con gli adulti, che ha diritto a trovare 



contesti differenti che nella loro interazione e presenza prevengano eventuali carenze, riducendo i rischi 
di deprivazione sociale e culturale, un bambino che ha diritto ad esplorare, conoscere, fruire le 
opportunità sociali e culturali che il territorio in cui vive offre per crescere cittadino di quel luogo, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e mentali o dalle possibilità della famiglia. 
In virtù di questi riferimenti valoriali,  

 si garantisce priorità assoluta di accesso nel caso di: A1) BAMBINO CON DISABILITA’ 
Si fa riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF) del 2011: “le 
persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, 
psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con altri”. 
E’ garantito il diritto di accesso sulla base di una certificazione del servizio competente ASL che deve 
essere consegnata dalla Famiglia nei termini indicati nella scheda di iscrizione. 
Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico (tabella d) tale da consentire 
l'ammissione del bambino alla Scuola, se iscritto nei termini e con adeguata documentazione.  
L’iscrizione viene accolta a prescindere dal luogo di residenza. In caso di alunni diversamente abili non residenti, sarà compito della famiglia informarsi in merito alla possibilità di avere eventuali sussidi e 
provvidenze dal Comune di residenza. 
 A2) SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE CON RICHIESTA DI INSERIMENTO PRIORITARIO DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI  
E’ una valutazione che deve essere certificata dai Servizi Sociali o dall’ASL che hanno in carico il nucleo 
familiare (non valgono le autocertificazioni). 
La priorità di accesso alla Scuola dell’infanzia viene concessa in considerazione del fatto che le 
condizioni familiari e ambientali di un bambino hanno criticità tale da rendere la scolarizzazione del 
bambino necessaria per integrare e sostenere gli interventi già messi in atto dai Servizi sociali di Zona. 
Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico (tabella d) tale da consentire 
l'ammissione del bambino alla Scuola, se iscritto nei termini e con adeguata documentazione. 
  si stabilisce inoltre una GRADUATORIA GENERALE considerando anche i seguenti altri criteri di riferimento e priorità: 
 B) Favorire la scolarizzazione per alunni cinquenni e (in subordine) per gli alunni quattrenni:  bambino di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia o con trasferimento di residenza da 

altro Comune   bambino di 5 anni che ha frequentato altra Scuola dell’infanzia in Venaria a.s. 2015-16  bambino di 4 anni non frequentante alcuna scuola infanzia (o con trasferimento di residenza da 
altro Comune   bambino di 4 anni che ha frequentato altra Scuola dell’infanzia in Venaria a.s. 2015-16 

Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico (tabella d) tale da favorire 
l'ammissione del bambino alla Scuola, se iscritto nei termini. 
 C) Un solo genitore coabitante con il bambino 
Sono esclusi i casi in cui il nucleo familiare si è di fatto ricostituito (dichiarare in autocertificazione nella 
domanda di iscrizione l’effettiva struttura del nucleo familiare convivente): 

1. bambino riconosciuto da un solo genitore senza nuova convivenza da parte del genitore 
affidatario  

2. bambino orfano di un genitore senza nuova convivenza da parte del genitore superstite  
3. genitori celibi/nubili solo se non coabitanti e senza nuova convivenza da parte del genitore 

convivente con il bambino  
4. genitori separati/divorziati con affido esclusivo al genitore richiedente senza nuova convivenza 

da parte del genitore affidatario 
5. genitori separati/divorziati con affido condiviso o congiunto del bambino (i punteggi relativi al 

genitore non convivente verranno valutati 1/3 del punteggio indicato in tabella d) 
6. genitori che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale entro il 31/12/2015 - allegare 

istanza di separazione depositata al Tribunale con n. repertorio - non sono sufficienti dichiarazioni 
di inizio causa (i punteggi relativi al genitore non convivente verranno valutati 1/3 del punteggio 
indicato in tabella d) 

 D) nucleo familiare convivente (escluso il bambino per il quale si chiede l'accesso alla scuola 
dell'infanzia) 
Dichiarare in autocertificazione nella domanda di iscrizione l’effettiva struttura del nucleo familiare 
convivente.  
Vengono presi in considerazione con diversi punteggi: 



 n. figli fino a 3 anni di età - data di riferimento: 31/12/2015  n. figli da 4 a 10 anni - data di riferimento: 31/12/2015  n. figli da 11 a 16 anni - data di riferimento: 31/12/2015  stato di gravidanza della madre (documentare data presunta del parto con certificazione 
medica in allegato alla domanda di iscrizione) con nascita prevista entro il 30/06/2016 

 E) Frequenza scolastica di fratelli/sorelle  sorelle/fratelli che già frequentano la scuola dell'infanzia indicata come prima scelta (il 
punteggio si mantiene anche nel caso di attribuzione di una sede diversa  sorelle/fratelli che nell'a.s. 2016-17 frequenteranno una scuola dello stesso Istituto Comprensivo 
(primaria o media) cui appartiene la scuola infanzia indicata come prima scelta (il punteggio si 
mantiene anche nel caso di attribuzione di una sede diversa) 

 F) Frequenza presso un Asilo Nido nell'a.s. 2015-16 
L’iscrizione e la frequenza devono sussistere al momento della pubblicazione dei punteggi. Fa fede 
l’autocertificazione sulla domanda di iscrizione. La scuola effettuerà le verifiche del caso.  
 G) Iscrizione di figli gemelli 
Per favorire l’iscrizione di tutti i fratelli gemelli e nella stessa sede si attribuisce un punteggio aggiuntivo a 
ciascuno. 
 H) Lavoro dei genitori H1. occupazione - Da dichiarare in autocertificazione nella domanda di iscrizione (verranno effettuati 
controlli con richiesta di produzione di certificazione da parte del datore di lavoro o del Centro per 
l’Impiego).  per ogni genitore occupato in attività lavorativa 

autonoma o dipendente – in regola con i contributi previdenziali  per ogni genitore disoccupato iscritto nelle liste di 
immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego H2. disagio lavorativo – Da dichiarare in autocertificazione nella domanda di iscrizione (verranno 

effettuati controlli con richiesta di produzione di certificazione da parte del datore di lavoro).   per ogni genitore soggetto a regime lavorativo con 
pendolarità continuativa fuori dal Comune di Venaria per almeno 40 km  lavoratori con impegno notturno medio di almeno tre 
notti a settimana  lavoratori dipendenti impegnati con mansioni che 
implicano cambi turno quotidiani o settimanali 

(per turno si intende il cambio quotidiano o settimanale dell'orario di lavoro nel senso di alternanza 
mattina/pomeriggio/notte. I rientri pomeridiani non si considerano turni)   
 PARITA’ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio l'ordine della graduatoria sarà stabilito sulla base della maggiore età del 
bambino per cui si presenta la domanda (priorità B).  
 c. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le domande di iscrizione vengono raccolte presso le Segreteria dei due Istituti Comprensivi (punto 1 – 
Modalità di raccolta delle domande) 
L’istruttoria delle domande e la relativa proposta di valutazione sono effettuate da una Commissione 
composta da personale di entrambi gli Istituti Comprensivi individuato e incaricato dai rispettivi Dirigenti 
scolastici. I Dirigenti scolastici o loro Delegati sovraintenderanno alle operazioni di definizione delle 
graduatorie. 
Eventuali colloqui con le famiglie (sollecitati dall’ufficio o dalle famiglie stesse) vengono condotti dal 
Personale incaricato allo scopo. Verranno sempre acquisite note sottoscritte del contenuto dei colloqui.  
Ai sensi del DPR 445/2000, i dati da richiedersi agli utenti, per consentire la elaborazione delle graduatorie 
e le comunicazioni fra l’Istituzione scolastica e le famiglie sono auto-certificati attraverso quanto 
dichiarato nella domanda di iscrizione. 
Il modulo della domanda di ammissione alla Scuola per l’infanzia è predisposto al fine di: 

- costituire documento sostitutivo di certificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui 
all’art. 46; 

- costituire inoltre dichiarazione sostitutiva di notorietà per stati, fatti e qualità personali, che il 
dichiarante può rendere nel proprio interesse, relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza (art. 47); 

Si precisa che non possono essere auto-dichiarate situazioni relative allo stato di salute (art. 49). 
Durante la raccolta delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e nella fase di elaborazione 
delle graduatorie si procederà ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del DPR 



445/2000). I controlli saranno effettuati tramite richiesta inoltrata direttamente agli enti detentori dei dati 
o in alternativa tramite richiesta diretta alle famiglie per la produzione di documenti quali: buste paghe, 
contratti di lavoro, fatture emesse, certificazioni di aziende private, iscrizioni INPS e INAIL a conferma delle 
situazioni lavorative, sentenze di divorzio.  
Le Istituzioni Scolastiche si riservano il diritto di svolgere accertamenti avvalendosi delle strutture 
competenti (anagrafe, assistenti sociali, polizia municipale, centri per l’impiego, camera di commercio, 
ASL, ecc.). 
Le Scuole si riservano la facoltà di effettuare ulteriori controlli al termine della raccolta delle domande, 
nei casi di dubbia veridicità e durante l’intero anno scolastico. 
Nel caso di riscontrate false dichiarazioni rese saranno applicate le seguenti sanzioni, oltre alle eventuali 
denunce penali ai sensi art. 76 del DPR 445/2000:  penalizzazioni sul punteggio (il punteggio attribuito sulla base della falsa dichiarazione verrà 

ridotto del doppio dello scarto tra tale punteggio e il punteggio corretto)  non ammissione al servizio nel caso di dichiarazioni false particolarmente gravi. 
 d. TABELLA PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
   punti 
A. PRIORITÀ ASSOLUTA 
*in aggiunta al punteggio raggiunto dal primo allievo 
collocato in graduatoria solo secondo i criteri  
B-C-D-E-G-H 

Disabilità certificata, a prescindere dal luogo di residenza. Nel caso di alunni diversamente abili non residenti, è compito della famiglia informarsi 
in merito alla possibilità di avere eventuali sussidi 
e provvidenze dal Comune di residenza. 

30*  

A1. PRIORITÀ ASSOLUTA 
*in aggiunta al punteggio raggiunto dal primo allievo 
collocato in graduatoria solo secondo i criteri 
B-C-D-E-G-H 

situazione di disagio sociale con richiesta di 
inserimento prioritario da parte dei Servizi sociali 
o dall’ASL (non valgono le autocertificazioni) 

15*  

B. PRIORITÀ 1.bambino di 5 anni non frequentante alcuna 
scuola infanzia, o con trasferimento di residenza 
da altro Comune 

90 

  2. bambino di 5 anni che ha frequentato altra 
Scuola Infanzia di Venaria nell’a.s. 2015-16 

70 
 3. bambino di 4 anni non frequentante alcuna 

scuola infanzia, o con trasferimento di residenza 
da altro Comune 

60 

  4. bambino di 4 anni che ha frequentato altra 
Scuola Infanzia di Venaria nell’a.s. 2015-16 

40 
C. UN SOLO GENITORE COABITANTE CON IL BAMBINO Esclusi i casi in cui il nucleo familiare si 
è di fatto ricostituito 

1. bambino riconosciuto da un solo genitore 
senza nuova convivenza da parte del genitore 
affidatario  

50 

Viene richiesto di autocertificare lo stato di 
famiglia del nucleo residente con il bambino; 
saranno effettuati controlli anagrafici 

2. bambino orfano di un genitore senza nuova 
convivenza da parte del genitore superstite  

50 
3. genitori celibi/nubili solo se non coabitanti e 
senza nuova convivenza da parte del genitore 
convivente con il bambino  

50 

  4. genitori separati/divorziati con affido esclusivo 
al genitore richiedente senza nuova convivenza 
da parte del genitore affidatario 

50 

  5. genitori separati/divorziati senza nuova 
convivenza con affido condiviso o congiunto del 
bambino (i punteggi relativi al genitore non 
convivente verranno valutati 1/3 del punteggio 
indicato al punto H) 

25 

  6. genitori senza nuova convivenza che abbiano 
presentato istanza di separazione al Tribunale 
entro il 31/12/2015 - con istanza di separazione 
depositata al Tribunale e relativo n. repertorio - 
non sono sufficienti dichiarazioni di inizio causa (i 
punteggi relativi al genitore non convivente 
verranno valutati 1/3 del punteggio indicato al 
punto H) 

25 

D. NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE n. figli fino a 3 anni di età - data di riferimento: 
31/12/2015 

  



(escluso il bambino per il quale si chiede 
l'accesso alla scuola dell'infanzia).  

1 figlio 10 
2 figli 15 

 oltre 20 
n. figli da 4 a 10 anni - data di riferimento: 
31/12/2015 

  
1 figlio 5 

2 figli 7 
oltre 10 

n. figli da 11 a 16 anni - data di riferimento: 
31/12/2015 

  
1 figlio 3 

2 figli 5 
oltre 7 

stato di gravidanza della madre  
documentare data presunta del parto con 
certificazione medica 

nascita prevista entro il 30/06/2016 (il punteggio 
non varia anche se si prevede un parto 
gemellare)  

10 

E. FREQUENZA SCOLASTICA DI FRATELLI/SORELLE sorelle/fratelli che sono già inseriti e 
frequenteranno anche nel 2016-17 la scuola 
dell'infanzia indicata come prima scelta (il 
punteggio si mantiene anche nel caso di 
attribuzione di una sede diversa) 

20 

sorelle/fratelli che nell'a.s. 2016-17 
frequenteranno una scuola dello stesso Istituto 
Comprensivo (primaria o media) cui appartiene 
la scuola infanzia indicata come prima scelta (il 
punteggio si mantiene anche nel caso di 
attribuzione di una sede diversa) 

15 

F. FREQUENZA PRESSO UN ASILO NIDO nell'a.s. 2015-16 con autocertificazione – saranno effettuate 
verifiche 

15 
G. ISCRIZIONE DI FIGLI GEMELLI per ciascun figlio iscritto 5 
H. LAVORO DEI GENITORI   

H1. occupazione - può essere richiesta 
documentazione del datore di lavoro o del 
Centro impiego 

per ogni genitore occupato in attività lavorativa 
in regola con la normativa vigente 

15 
per ogni genitore disoccupato iscritto nelle liste 
di immediata disponibilità al lavoro presso il 
Centro per l'impiego 

10 

H2. disagio lavorativo - può essere richiesta 
documentazione del datore di lavoro  per ogni genitore soggetto a regime lavorativo 

con pendolarità continuativa fuori dal Comune 
di Venaria per almeno 40km 

5 

  lavoratori con impegno notturno medio di 
almeno tre notti a settimana 

5 

per turno si intende il cambio quotidiano o 
settimanale dell'orario di lavoro nel senso di 
alternanza mattina/pomeriggio/notte. I rientri 
pomeridiani non si considerano turni 

lavoratori dipendenti impegnati con mansioni 
che implicano cambi turno quotidiani o 
settimanali 

5 
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