Criteri per stabilire le priorità d'accesso ai servizi/progetti di Centro Educativo
Pomeridiano approvati con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/05/2019
Criteri generali:
a) Viene valutata la situazione dichiarata al momento dell’iscrizione.
b) I punteggi per i lavori a tempo determinato, indeterminato, autonomi e simili, sono attribuiti
considerando le ore di lavoro dichiarate per il lavoro nel pomeriggio, non la durata del contratto o il tipo
di contratto;
c) La misura delle distanze chilometriche richiamate avviene sempre da Comune a Comune con le
applicazioni calcolo del percorso chilometrico disponibili on line, dichiarando l’applicazione utilizzata
uguale per tutte le situazioni
d) Per le condizioni in cui siano attribuibili due o più condizioni alternative a cui corrispondono diversi valori
di punteggio, verrà sempre attribuita la condizione che dà diritto al maggior punteggio, nell’ottica del
maggior vantaggio per il bimbo iscritto

CONDIZIONI DEL NUCLEO
FAMILIARE

Punti da/a

massimo
attribuibile

Mancanza documentabile di uno dei genitori (nucleo
monogenitoriale), casi di infermità grave o cronica dei genitori,
situazioni documentate di criticità del nucleo familiare nei compiti
di accudimento segnalate dai Servizi Sociali
Il massimo punteggio è assegnabile nel caso di mancanza assoluta
del genitore, quali decesso, mancato riconoscimento.
Nel caso di separazione dei genitori i punteggi sono determinati
sulla base della vicinanza dell’altro genitore all’abitazione del
minore nel modo seguente:
- Se abita a Castelnovo in diverso immobile: Punti 3
Se abita in diverso Comune:
- Entro i 15 KM:
Punti 5
- Oltre i 15 ed entro i 50Km:
Punti 8
- Oltre i 50 Km:
Punti 10
La situazione di genitori non coniugati sono equiparate alle
situazioni dei genitori sposati
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LAVORO IN ORARIO MATTUTINO (con termine entro le ore 13,00)

0

LAVORO IN ORARIO POMERIDIANO (nella fascia 13,00 - 18,00),
calcolato come media sui 5 gg di (1):
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
IMPEGNO LAVORATIVO DEI
5 ore (ed oltre)
GENITORI O FACENTI
FUNZIONI
Si considerano per i periodi lavorati nel pomeriggio anche le
mezz’ore lavorate, tramite interpolazione dei punteggi
sopraindicati.
In caso di lavoro articolato su turni anche pomeridiani viene
considerata la media nell’arco di un mese delle ore lavorate nel
turno pomeridiano
DISOCCUPATO/A O CASALINGO/A

NONNI

3
6
10
14
16

0

Ad ogni genitore la cui sede di lavoro è oltre i 20 km da Castelnovo
si aggiunge punteggio assegnato

1

Nonno assente (deceduto, bisognoso di assistenza, ospedalizzato,
casa di riposo, immobilizzato a letto
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Nonno assente (residente oltre i 30 Km dall’abitazione del
bambino – evidenziando la località)
Nonno non disponibile: a causa lavoro, o residenza fuori
Comune entro i 30 Km di distanza dall'abitazione del bambino
(evidenziando la località), invalidità civile pari o superiore al
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70%, età pari o superiore a 65 anni (compiuti nell’anno in cui
si verifica l’iscrizione)
Nonni impegnati nell’accudire famigliari con invalidità civile
pari o superiore al 70%, abitanti nel raggio di 30 km (punteggio
da assegnare a un solo nonno per ogni famigliare assistito)
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Nonno disponibile residente nel comune del bambino, ma non
coabitante

2

Nonno disponibile coabitante o abitante nello stesso stabile del
bambino

1

Se presenti adulti disponibili in casa in orario pomeridiano (dalle
ore 13 in poi), diversi dai figli maggiorenni il punteggio del lavoro
30%
dei genitori viene decurtato del
(1) es. ad un genitore che nella fascia dalle 13,01 alle 18, su 5 gg settimanali, lavora 10 ore complessive, si
attribuiscono 6 punti (= 2 ore medie giornaliere)
(2) la pausa pranzo NON e' considerata orario di lavoro
In caso di parità di punteggi prevale:
a) Minore età
b) Iscritto negli anni precedenti
In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio
ALTRI ADULTI NEL NUCLEO
FAMILIARE (diversi dai figli
maggiorenni)
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