
                                                                 Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni 

 
 Riepilogo sintetico dei criteri e punteggi generali 

 (validi per i Servizi Educativi funzionanti nell’intero territorio cittadino) 
 (eventuali note esplicative sono nel corpo della domanda) 

 

1. Bambino/a  portatore di handicap  (punti 100) 

2. Bambino/a residente con almeno un genitore nel Comune di Genova  (punti 20) 

3. Bambino/a con genitori lavoratori  
(da intendersi anche in caso di nucleo con un solo genitore)  

(punti 14) 

4. Bambino/a con genitori lavoratori di cui uno in regime di orario p.time fino al 50% 
(da intendersi anche in caso di nucleo con un solo genitore)  

(punti 13) 

5. Bambino/a con genitori lavoratori entrambi in regime di orario p.time fino al 50% (punti 12) 

6. Disagio economico della famiglia (indicatore economico in relazione 
al sistema tariffario in vigore al momento dell’iscrizione): 
       •Punteggio massimo  
       •Punteggio minimo  

 
 

(punti 9) 
(punti 0) 

7. Bambino/a  e/o  famiglia con particolari condizioni di disagio sociale comprovato da 
relazioni dell’Ambito Territoriale Sociale e non rientrante nei casi già contemplati in altre 
voci 

(punti 8,1) 

8. Gravi problemi del bambino/a che incidono sulla sua vita di relazione comprovati da 
certificazione di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate 

(punti 8) 

9. Bambino/a in nucleo familiare con un solo genitore (punti 7,2) 

10. Bambino/a con padre/madre/fratello/ sorella appartenenti allo stesso nucleo con 
necessità di assistenza documentata. 

(punti 6,5) 

11. Bambino/a in affido familiare o preadottivo (punti 6) 

12. Presenza in famiglia di persone con necessità di assistenza documentata 
(in alternativa a criterio n.10 ) 

(punti 5,5) 

13. Bambino/a appartenente a nucleo familiare con genitore con 3 o più figli minori a 
carico 

(punti 5) 

14. Continuità educativa: presenza di fratelli/sorelle che frequentano e frequenteranno 
l’anno scolastico oggetto dell’iscrizione lo stesso servizio educativo  
oppure bambino/a frequentante sezione Primavera stessa scuola (solo per le scuole 
dell’infanzia) 

(punti 4,4) 

15. Bambino/a di 5 anni (solo per le scuole dell’infanzia) (punti 3) 

16. Presenza di fratelli/sorelle che frequentano ma non frequenteranno l’anno scolastico 
oggetto dell’iscrizione  lo stesso  servizio educativo ( in alternativa a criiterio n.14) 

(punti 2,7) 

17. Residenza o lavoro di almeno uno dei genitori nello stesso quartiere del servizio 
educativo  

(punti 1,8) 

18. Provenienza del bambino/a da altri servizi educativi  (punti 1) 



                                                                

                 Riepilogo sintetico dei criteri e punteggi municipali 
(validi per i Servizi Educativi funzionanti nei diversi Municipi) 

MUNICIPIO  1 CENTRO EST 

(Punteggio per residenza/lavoro nel quartiere Castelletto applicabile al Nido Oleandro) 
(Punteggio per residenza/lavoro nel quartiere Portoria applicabile al Nido San Donato) 
 
1) Bambino/a con famiglia in particolari condizioni di disagio economico (ISEE inferiore a € 6.000) (punti 1) 
(attribuzione automatica) 
2) Presenza in famiglia di almeno un genitore in cassa integrazione/mobilità    (punti 1) 
3) Bambino/a con padre/madre/fratello/sorella appartenenti allo stesso nucleo familiare 
con necessità di assistenza comprovata da attestazione di invalidità pari o superiore al 75%  (punti 1,5) 
(da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.10) 
4) Presenza di fratelli nella stessa scuola anche per l’anno scolastico oggetto dell’iscrizione  (punti 1) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.14) 
5) Residenza di almeno uno dei genitori nel Municipio I Centro Est     (punti 1,5) 
(attribuzione automatica) 
 
MUNICIPIO  2 CENTRO OVEST 

1) Bambino/a con genitori entrambi lavoratori (anche in caso di nucleo con un solo genitore) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.3)                  (punti 2) 
2) Presenza in famiglia di fratelli/sorelle richiedenti lo stesso Servizio Educativo   (punti 2) 
3) Residenza del genitore residente con il bambino/a nello stesso quartiere del servizio educativo (punti 1) 
(attribuzione automatica) 
4) Lavoro del genitore residente con il bambino/a nello stesso quartiere del servizio  educativo  (punti 1) 
(attribuzione automatica)  
 
MUNICIPIO  3 BASSA VALBISAGNO  

1) Gemelli o fratelli/sorelle che richiedono lo stesso servizio educativo     (punti 2) 
2) Residenza di entrambi i genitori nel Municipio Bassa Valbisagno o in caso di famiglia mono parentale, 
residenza del genitore affidatario del bambino/a       (punti 1) 
3) Bambino/a con fratelli/sorelle o altri familiari portatori di handicap, appartenenti allo  
stesso nucleo familiare 
 (da intendersi come punteggio aggiuntivo dei criteri generali n.10 o 12)                     (punti 1,5) 
4) Bambino/a che viene iscritto esclusivamente presso le strutture pubbliche/accreditate 
del Municipio Bassa Valbisagno                      (punti 0,5) 
5) Bambino/a con fratelli e sorelle frequentanti altre scuole del Municipio Bassa Valbisagno  
fino alla scuola Primaria          (punti 1) 
 
MUNICIPIO  4 MEDIA VALBISAGNO 
(Punteggio per residenza/lavoro nel quartiere Struppa applicabile al Nido Cicogna) 
 
1) Presenza in famiglia di fratelli/sorelle  di età da 0 a 3 anni      (punti 1,5) 
2) Presenza in famiglia di fratelli/sorelle  di età da 3 a 6 anni      (punti 0,5) 
3) Residenza di almeno uno dei genitori nello stesso quartiere del Servizio educativo   (punti 2) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.17) 
4) Lavoro di almeno uno dei genitori nello stesso quartiere del Servizio educativo   (punti 1) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n. 17) 
5) Gravi problemi di salute del bambino/a che incidono sulla sua vita di relazione comprovati  
da certificazione di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate     (punti 1) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.8) 
 

MUNICIPIO  5 VALPOLCEVERA 

1) Famiglia seguita da servizi pubblici con terapia di sostegno al ruolo genitoriale                                        (punti 1,5)       
(da intendersi come punteggio aggiuntivo del criterio generale n.7)                                                              
2) Famiglia con i genitori entrambi lavoratori (anche in caso di nucleo con un solo genitore)  (punti 2) 



                                                                

(attribuzione automatica ad  incremento del criterio generale n. 3) 
3) Presenza di fratelli gemelli richiedenti lo stesso servizio educativo     (punti 1) 
4) Famiglia seguita da servizi pubblici per problemi sociali      (punti 1) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.7 ) 
5) Gravi problemi di salute del bambino/a che incidono sulla vita di relazione comprovati  
da certificazione di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate     (punti 0,5) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.8) 
 

MUNICIPIO  6 MEDIO PONENTE 

1) Bambino/a con particolare condizioni di disagio sociale comprovate da relazioni attestate 
da provvedimento del Tribunale dei minori e/o famiglie seguite da servizi pubblici 
con  interventi di sostegno al ruolo genitoriale        (punti 1,5) 
(da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.7)  
2) Famiglia con totale assenza di nonni e fratelli maggiorenni nell’ambito della provincia di Genova (punti 1,5) 
3) Presenza di altri fratelli/sorelle che si iscrivono contemporaneamente nello  
stesso servizio educativo          (punti 1) 
4) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti altri servizi educativi 0/6 anni    (punti 1) 
5) Presenza in famiglia di gemelli richiedenti lo stesso servizio educativo    (punti 1) 
 

MUNICIPIO 7 PONENTE 

1) Bambino/a con proprie condizioni di disagio sociale comprovate da certificazione specialistica 
degli Ambiti Territoriali Sociali         (punti 3) 
 (da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.7)  
2) Presenza in famiglia di fratelli frequentanti Servizi Educativi pubblici e privati nel Municipio Ponente 
(fino alla scuola media)          (punti 1) 
3) Presenza in famiglia di fratelli frequentanti Servizi Educativi pubblici e privati nel quartiere inteso 
come territorio delle Delegazioni Voltri, Prà, Pegli (fino alla scuola media)    (punti 1) 
4) Bambino/a con almeno uno dei genitori non lavoratore ma occupato in attività di studio  (punti 1) 
 

MUNICIPIO  8 MEDIO LEVANTE  
(Punteggio per residenza/lavoro nel quartiere Foce applicabile al Nido Fata Morgana) 
 
1) Residenza o lavoro di almeno uno dei genitori nello stesso quartiere    (punti 2) 
(attribuzione automatica  ad incremento del criterio generale n.17 ) 
2) Presenza in famiglia di fratelli da 0 a 14 anni frequentanti scuole e nidi  pubblici    (punti 1,5) 
e privati del Municipio Medio Levante         
3) Gravi problemi di salute del bambino/a che incidono sulla sua vita di relazione   (punti 1,5) 
comprovati da certificazione di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate     
(attribuzione automatica ad  incremento del criterio generale n.8 ) 
4) Presenza in famiglia di persona bisognosa di assistenza se padre/madre affidatari   (punti 0,75) 
(da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.10)  
5) Bambino/a adottato/a, in affido, in pre-adozione       (punti 0,25) 
 

MUNICIPIO  9 LEVANTE 

(Punteggio per residenza/lavoro nel quartiere Nervi-Quinto-S. Ilario- Valle Sturla applicabile al Nido Erba Voglio) 

1) Bambino/a con terapia in corso presso l’ospedale Giannina Gaslini      (punti 1,5) 
(da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.8) 
2) Presenza nel nucleo di un solo genitore minore di anni 22      (punti 1,5) 
(da intendersi come punteggio aggiuntivo al criterio generale n.9) 
3) Famiglie con genitore con 3 o più figli minori a carico        (punti 1,5) 
(attribuzione automatica ad  incremento del criterio generale n.13 ) 
4) Presenza di fratelli nella stessa scuola al momento dell’iscrizione ed anche l’anno scolastico   (punti 1) 
     oggetto  dell’iscrizione  
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.14) 
5) Bambino/a in affido familiare o preadottivo       (punti 0,5) 
(attribuzione automatica ad incremento del criterio generale n.11 
 




