DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO DEL 16/12/2019
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Qualora le richieste di iscrizione risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni accoglibili si darà precedenza agli alunni secondo l’ordine
determinato dai criteri di seguito riportati e pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo.
CRITERI GENERALI
Per tutti i plessi/ordini di scuola dell’Istituto, nei termini di seguito meglio precisati, si avrà riguardo prioritariamente a:
1. presentazione della domanda entro i termini previsti dalla circolare ministeriale;
2. conferma iscrizione anni precedenti (solo scuola infanzia) ovvero continuità scolastica (solo nell’ambito della scuola dell’obbligo);
3. residenza nel Comune di Melegnano;
Vengono quindi definiti ulteriori criteri al fine di determinare una graduatoria all’interno delle predette categorie. Detti criteri, in conformità alle
Circolari MIUR in tema di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, sono ispirati al principio di ragionevolezza1 e definiti anche a seguito di
analisi comparativa con la prassi seguita in altri Istituti. Con specifico riferimento al criterio della viciniorietà si precisa che il relativo punteggio
viene attribuito laddove il plesso scolastico statale prescelto sia – nell’ambito del Comune – quello più vicino alla residenza dell’alunno (distanze
determinate su mappa stradale google maps o altro applicativo informatico tenuto conto del tragitto pedonale).Si precisa altresì che per unicità
genitoriale/genitore unico si intende il genitore unico esercente la responsabilità genitoriale non convivente con altra persona adulta di riferimento.

1.
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
3.

Conferma degli alunni già iscritti nel precedente anno scolastico, se la domanda è effettuata entro i termini
previsti dalla Circolare Ministeriale.
Alunni nuovi iscritti residenti nel Comune di Melegnano, con domanda presentata entro i termini previsti dalla
Circolare Ministeriale tenuto conto dei seguenti criteri.
Alunni conviventi con almeno uno dei genitori o con il tutore legale o con soggetto in possesso di
responsabilità giuridicamente similare (es. soggetto affidatario): punti 5;
Alunni con disabilità psico-fisica accertata: punti 5.
Alunni, che entro la fine dell’anno di iscrizione, raggiungono la seguente età anagrafica:
• 5 anni: punti 3;
• 4 anni: punti 2;
• 3 anni: punti 1.
In caso di parità di punteggio, si terranno presenti i seguenti ulteriori requisiti di priorità:
o viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola: punti 4 ;
o uno o più fratelli/sorelle già frequentanti la stessa scuola: punti 3;
o unicità genitoriale: punti 3;
o impegno lavorativo di entrambe le figure genitoriali: punti 2;
o alunni con genitore o fratello in situazione di disabilità: punti 2;
o alunni seguiti da servizi sociali: punti 1.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà, quale extrema ratio, mediante sorteggio.
Alunni nuovi iscritti non residenti, con domanda presentata entro i termini previsti dalla Circolare Ministeriale,
secondo le seguenti priorità:
• assenza di scuola dell’infanzia statale nel proprio Comune: punti 3;
• con fratelli già frequentanti la stessa scuola: punti 3;
• genitore/i lavoratore/i nel territorio del Comune di Melegnano: punti 2;
• genitore unico, lavoratore nel territorio del Comune di Melegnano: punti 1 (ulteriore rispetto a punto
precedente);
• presenza di nonni residenti: punti 1.

In caso di parità di punteggio si procederà, quale extrema ratio, mediante sorteggio.
4.

Alunni nuovi iscritti che abbiano presentato domanda dopo la scadenza dei termini previsti dalla Circolare
Ministeriale:
- fino alla formazione delle classi e, in ogni caso all’esaurimento della lista di attesa, sarà data priorità sulla base
dei criteri di cui ai punti 2 e 3;
- successivamente secondo disponibilità valutata al momento della presentazione della domanda.

Se si dovessero creare disponibilità di posti potranno essere inseriti i bambini in lista d’attesa anche in corso d’anno,
nonché – esaurite le liste d’attesa e ove ne ricorrano i presupposti descritti tra i criteri generali – eventuali alunni
anticipatari.
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