
Criteri accoglimento domande di iscrizione in caso di eccedenza.
Delibere n.41 Collegio docenti 17 dicembre 2019 
Delibere n.26 Consiglio d’Istituto 18 dicembre 2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA
   

a) Graduatorie residenti  
1. Bambini i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata con 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) nei comuni del 
Comprensivo; sono equiparati a residenti i bambini soggetti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al Moregallo (fraz. 
Mandello del Lario)

2. Fratello o sorella frequentanti la stessa scuola dell’infanzia
3.  Portatori di handicap certificati residenti all’interno dell’IC o bambini segnalati dai servizi sociali 

dei comuni del Comprensivo o del Moregallo (fraz. Mandello del Lario)
4.  Residenza nel bacino di utenza di riferimento definito dallo stradario allegato
5. Residenza nei comuni del Comprensivo o al Moregallo
6.  Attività lavorativa di entrambi i genitori o del singolo genitore in caso di famiglia mono-

genitoriale
7.  Compiere 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non avere mai 

frequentato una scuola dell’infanzia
8. Compiere 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non avere mai 

frequentato una scuola dell’infanzia
9. Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, escluso il minore per cui si fa domanda 

(attestata con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
I requisiti si intendono acquisiti entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa 
ministeriale. A parità di punteggio ha la precedenza il bambino di maggiore età.

b) Graduatorie non residenti  

L’Istituto procede alla formulazione delle  “graduatorie non residenti” di ciascun plesso utilizzando i
seguenti parametri:

1. Almeno un genitore che lavora nel Comune dove ha sede il plesso
2. Provenienza da Comuni confinanti
3. Presenza di parenti entro il 2° grado nel Comune
4. Avere un fratello o una sorella frequentante il Comprensivo

I  requisiti  si  intendono  acquisiti  entro  i  termini  di  iscrizione  previsti  dalla  normativa
ministeriale. A parità di punteggio ha la precedenza il bambino di maggiore età.

c) Graduatorie anticipatari  

Le domande di iscrizione per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2017, dell’anno scolastico 
di riferimento, sono valutate solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie

Le graduatorie anticipatari residenti e anticipatari non residenti sono redatte utilizzando gli stessi 
parametri delle graduatorie residenti e non residenti.

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola primaria:

1. alunni i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata
con  autocertificazione  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  445  del  28/12/2000)  nei
comuni del Comprensivo; sono equiparati a residenti i bambini soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al
Moregallo (fraz. Mandello del Lario);

2. alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia del Comprensivo;
3. alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso;



4. alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano nel Comune sede del plesso in cui richiedono
l’iscrizione.

Eventuali situazioni non previste, saranno valutate dall’ apposita commissione.

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria di
primo grado:

1. alunni i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata
con  autocertificazione  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  445  del  28/12/2000)  nei
comuni del Comprensivo; sono equiparati a residenti i ragazzi soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al
Moregallo (fraz. Mandello del Lario);

2. alunni provenienti dalle scuole primarie del Comprensivo;
3. alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso;
4. alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano nel Comune di Valmadrera.

Al momento dell’iscrizione alla classe prima la famiglia può esprimere la preferenza:

          inglese potenziato (5h sett)
    inglese (3h sett) e spagnolo (2h sett)

La preferenza non è vincolante per la formazione delle classi. 

CLASSE PRIMA CON SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Sarà costituita una classe prima con la seconda lingua comunitaria. In caso di eccedenza di
richieste la commissione Continuità procederà alla formazione della classe sulla base dei criteri
deliberati.
Verrà costituita almeno una classe di inglese / spagnolo.

Eventuali situazioni non previste saranno valutate personalmente dal Dirigente scolastico.



    12. Validità anno scolastico, deroghe.
Vista la normativa di riferimento D.L.n.62/2017 e successivi decreti attuativi, vista la c.m. 
( 4marzo 2011),visto il calendario scolastico anno 2019/20 si deliberano i casi considerati per 
eventuali deroghe ( delibera n.  )
1.documentati motivi di salute per assenze anche non continuative. A causa di ricovero, 
terapie , situazioni di disagio documentato
2. alunni stranieri neo iscritti
3.casi di alunni segnalati seguiti dai servizi sociali
4.gravi eventi che colpiscono la famiglia

Dall’obbligo di effettuare i due terzi di frequenza affinchè l’anno scolastico sia valido si deroga 
dalla legge il 15 % con il seguente risultato:

 990 h x 2/3 = 660 h obbligo studenti

330 h = 55 gg massimo assenza ad oggi

55/100 x 15 = 8,25 gg

55 + 8,25 = 63,25 arrotondati a 63 gg 


