
CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PUNTEGGIO 
RELATIVO ALLE GRADUATORIE DEGLI 

ASPIRANTI ALL’AMMISSIONE E RIAMMISSIONE 
AGLI ASILI NIDO COMUNALI 

Requisito indispensabile per l' iscrizione al nido d'infanzia comunale è che il bambino ed almeno 
uno dei genitori risiedano nel Comune di Poggibonsi. 

Costituisce, altresì, requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”.Il rispetto dell’obbligo vaccinale è requisito 
indispensabile per l’iscrizione al servizio e per la successiva eventuale frequenza  

 
CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

 
CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (anche se non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare) Punteggio Massimo 

lavorano ambedue stabilmente 35 ciascuno 70 
lavorano ad orario pieno 10 ciascuno 20 
lavorano ad orario ridotto (part-time) 5 ciascuno 10 
lavorano fuori comune di residenza (oltre 20 km di distanza) solo per il/i genitore 
convivente/i con il minore 5 ciascuno 10 

disoccupati (iscrizione all’Ufficio di Collocamento da almeno 6 mesi) 40 ciascuno 80 
studenti 30 ciascuno 60 

 
 

CONDIZIONE MEDICO SANITARIA DEI FAMILIARI Punteggio  Massimo 
Genitore con invalidità superiore al 75% 60 ciascuno 120 
Fratello/sorella del minore per il quale si richiede il servizio 30 ciascuno 
Altro componente il nucleo con invalidità superiore al 75% 15 ciascuno 

 
 

DISABILITA’   GRAVE EMERGENZA SOCIO SANITARIA 
 

Punteggio 

attestati da relazione medica A.S.L. o dal Servizio Sociale inserimento di diritto 
 
 

CONDIZIONE DERIVANTE DALLO  STATO CIVILE DEI 
COMPENENTI IL NUCLEO FAMILIARE Punteggio 

ragazza madre o vedovanza inserimento di diritto 
divorzio o separazione (documentati) 90 

 
 

CONDIZIONE NUCLEO FAMILIARE RISPETTO A NUMERO 
ED ETA’ DI ALTRI FIGLI A CARICO Punteggio 

se frequenta il nido 5 ciascuno 
ogni altro figlio in età da nido 

se non frequenta il nido 10 ciascuno 
ogni altro figlio in età da scuola materna 4 ciascuno 



ogni altro figlio in età da scuola elementare 3 ciascuno 
ogni altro figlio in età da scuola media inferiore 1 ciascuno 

 
 

INDISPONIBILITA’ DEI NONNI Punteggio Massimo 
per ciascun nonno indisponibile per:  
  -   decesso o residenza in altro comune 
  -   lavoro 
  -   età superiore a 67 anni 
  -   stato di malattia (attestato da certificazione medica rilasciata da Commissioni o altri 
organi competenti) 

3 ciascuno 12 

 
 

LISTA DI ATTESA Punteggio 
per ogni mese di presenza in lista di attesa (criterio valido solo per le 
domande presentate entro i termini del bando) 1 

 
A parità di punteggio sarà valutata l’età del bambino (preferenza al bambino di età 
maggiore). 
 
Si precisa che gli inserimenti saranno previsti in base a: 
-Inserimenti di diritto; 
- riammissioni di diritto dei bambini già frequentanti il plesso l’anno precedente 
- graduatoria; 
- i posti liberi; i gruppi omogenei; il progetto pedagogico; i singoli progetti dettati 
eventualmente dai servizi specialistici – SMIA , Servizio Sociale; la valutazione del 
Servizio Istruzione. 


