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CRITERI GENERALI
PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’AMMISSIONE E DI ATTESA DEI BAMBINI
ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
Approvati dal Consiglio di Istituto del 09/12/2020
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: iscrizione solo ad una scuola statale pena
annullamento di tutte.
Le iscrizioni si svolgono, nei termini previsti dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, con
le modalità indicate all’utenza, mediante opportuna diffusione : Riunioni informative per i
genitori; avvisi pubblicati sul sito dell’istituto comprensivo, avvisi diffusi dal comune di
Varedo.
Non vengono prese in considerazione domande di iscrizione presentate prima della data
di inizio fissata.
Le domande presentate successivamente al termine di scadenza,(25/01/2021)
verranno inserite in una seconda lista d’attesa che verrà redatta solo in caso di
esaurimento della 1^ lista e sarà valevole fino al 31 ottobre 2021
Tali domande considerate “ fuori termine”, saranno accolte a partire dal giorno successivo
la pubblicazione della graduatoria dei piccoli “ accolti” e fino al 31 ottobre 2021. Dopo tale
data la graduatoria “ speciale” sarà annullata.
FORMULAZIONE DELLA 1^ LISTA

Una commissione, appositamente nominata, entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
redige e pubblica, la graduatoria degli iscritti in base ai punteggi ottenuti.
Entro il termine perentorio di 5 giorni ( esclusi sabato e domenica) dalla data di
pubblicazione delle graduatorie, gli interessati potranno far pervenire, al Dirigente
scolastico, motivato reclamo.
Il D.S. darà risposta in via definitiva entro i 10 giorni successivi, la presentazione del
reclamo, solo se non accettato, altrimenti vige il silenzio –assenso, per cui il “ reclamo” è
da considerarsi accettato.
Decorsi i 5 giorni utili per presentare eventuale reclamo, le graduatorie, se modificate, a
seguito dei ricorsi accolti, diventeranno definitive e insindacabili.

PRIORITA’ ASSOLUTE
a. Ai bambini, residenti, D.V.A. certificati
b. Ai bambini provenienti da famiglie segnalate dai Servizi sociali del Comune di Varedo
c. Ai bambini che compiono 5 anni entro il 30/04/2021, provenienti per trasferimento di residenza
fuori Comune e che non hanno iscrizione in alcuna altra scuola statale dell’infanzia del Comune di
Varedo.
A tali bambini viene assegnato il punteggio maggiorato di 1 punto rispetto al primo della
lista

PUNTEGGI- PER I RESIDENTI NEL COMUNE VAREDO i requisiti non compresi con
il punteggio saranno presi in considerazione in ordine di priorità, valutate dalla
commissione.
Ubicazione dell’abitazione (Solo Residenti a Varedo)
Bambini residenti a Varedo, nelle zone viciniore in cui si trova la scuola Punti
(entro 1Km)
20
Bambini residenti a Varedo nella zona più lontana dalla scuola (oltre
1Km)

Punti
10

Situazione familiare
Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare ( nubile/celibevedovo/a-divorziato/a- Separato/a

Punti 5

Genitore o convivente in gravi condizioni psico-fisiche o con grave o
cronica infermità dimostrata con documento di invalidità riconosciute
dallo STATO

Punti 5

Presenza nel nucleo familiare di fratelli frequentanti la stessa scuola
nell’anno scolastico cui si riferisce l’iscrizione ( per ogni fratello)

Punti 3

Per ogni fratello minorenne, oltre all’iscritto, presente nel nucleo
familiare non conteggiato precedentemente ( fino ad un massimo di 3:
uno per fratello)

Punti 1

Se un fratello è D.V.A. , documentato con certificazione valida per il Punti 3
riconoscimento scolastico

Situazione lavorativa da documentare mediante certificazione su richiesta.
Entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano

Punti 10

Un genitore lavora e l’altro non svolge alcuna attività lavorativa per
scelta

Punti 2

Un genitore lavora e l’altro è disoccupato o in mobilità o impegnato in
tirocinio obbligatorio e/o corso di studio della durata di almeno un anno,

con certificato di frequenza obbligatoria, occupato in lavori temporanei.

Punti 5

Agli alunni affidati a un solo genitore lavoratore (in caso di separazione)

Punti 4

Entrambi i genitori disoccupati o in mobilità

Punti 6

Situazione pregressa scolastica con certificazione indicante il periodo di
frequenza
Bambini che hanno già frequentato nell’anno precedente un asilo nido Punti 2
comunale o un centro di Prima infanzia riconosciuto legalmente, con
frequenza accertata di almeno 4 ore giornaliere senza la presenza dei
genitori.
PER I BAMBINI RESIDENTI che abbiano situazioni diverse da quelle in tabella:
1 punto per ognuna a:

1. casi particolari e certificati dall'UONPIA o Enti accreditati;
2. alunni con fratelli che frequentano la scuola primaria o secondaria dell'istituto;
A parità di requisiti sarà tenuta in considerazione la data di nascita privilegiando chi è nato
prima.
Esaurita la lista d'attesa, a condizione che ci siano ancora posti, saranno accettati i
bambini residenti (dando la precedenza a quelli appartenenti all’area logistica più vicina al
plesso) che sono nati entro il 31/01/2019
Gli alunni "anticipatari", cioè i nati dall' 1/2/2019 al 30/04/2019 non potranno frequentare
venendo a mancare le condizioni strutturali, per soddisfare le esigenze dei bambini in
questa fascia di età, previste dalla C.M. n. 22/2015 sulle iscrizioni (prot. n. 14017 del 21
dicembre 2015)

Nel caso in cui si verifichi la condizione per cui la scuola non possa procedere
all'inserimento di tutti gli aventi diritto, verranno stilate delle graduatorie per i residenti e i
non residenti.

NON RESIDENTI
I non residenti saranno iscritti (compatibilmente con i posti disponibili) in una graduatoria a loro
riservata ed eventualmente inseriti seguendo i criteri approvati dal Consiglio d'Istituto per
l'a.s.2021/2022 qui di seguito esplicitati, attribuendo un punto per ogni condizione:
1. alunni che sono affidati ai nonni e hanno fratelli che frequentano le scuole dell’Istituto
2. alunni che sono affidati ai nonni residenti e/o fratelli maggiorenni residenti e non hanno fratelli
che frequentano le scuole dell'istituto;
3. alunni che hanno fratelli che frequentano le scuole dell'istituto;
4. alunni che abbiano uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel Comune di
Varedo;
5.alunni che abitano a ridosso degli edifici del nostro settore formativo;

6. coloro che hanno, liberamente scelto di iscrivere il proprio bambino in questa scuola.
A parità di requisiti verrà valutato come priorità la minor distanza dall’indirizzo di residenza al
plesso scolastico.
SI RICORDA CHE NON E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE IN DUE
SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO E/O FUORI TERRITORIO.
SE SI VERIFICASSE CIO’ ENTRAMBE LE DOMANDE VERREBBERO ANNULLATE CON
CONSEGUENTE DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE.
Si informano tutti coloro che presentano la domanda di iscrizione di essere responsabili
dell’autenticità dei dati dichiarati e pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
( art. 96 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) possono incorrere nelle sanzioni previste per legge.

CRITERI GENERALI ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA
Approvati dal Consiglio di Istituto del 09/12/2020 per l’a.s.2021/22
Dopo l'accoglimento di tutti gli aventi diritto, per eventuali esuberi verranno stilate delle
graduatorie per i residenti e per i non residenti a VAREDO.
In generale sarà data precedenza:
1. agli alunni residenti frequentanti i settori formativi dell'Istituto Comprensivo;
2. agli alunni non residenti ma frequentanti i settori formativi dell’istituto comprensivo per
continuità verticale;
3. agli alunni residenti a Varedo, frequentanti anche l’altro Istituto.

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI
Sarà data precedenza:
1. agli alunni che sono affidati ai nonni residenti e/o fratelli maggiorenni e hanno fratelli
che già frequentano uno dei settori formativi dell'Istituto;
2. agli alunni che sono affidati ai nonni e/o fratelli maggiorenni residenti a Varedo;
3. agli alunni che hanno fratelli che già frequentano, uno dei settori formativi
dell'Istituto;
4. alunni che abbiano uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel
Comune di Varedo;
5. agli alunni che abitano a ridosso degli edifici del nostro settore formativo;
6. a coloro che hanno, liberamente scelto di iscrivere il proprio bambino in questa
scuola
A parità di requisiti verrà valutato come priorità la minor distanza dall’indirizzo di
residenza al plesso scolastico

CRITERI GENERALI ISCRIZIONI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALUNNI RESIDENTI A VAREDO

1. Ammissione degli alunni già frequentanti il nostro istituto, nel settore formativo della
primaria, pur se non residenti, per continuità in verticale ( automatismo).
2. Alunni residenti frequentanti la primaria KENNEDY
3. Gli alunni residenti a Varedo.
4. A parità di livello, per eventuali esuberi si ricorrerà al sorteggio, effettuato dal
dirigente scolastico alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto.
ALUNNI NON RESIDENTI

Sarà data precedenza:
1. Agli alunni che sono affidati ai nonni residenti e che hanno fratelli che già
frequentano settori formativi dell'Istituto Bagatti Valsecchi.
2. Agli alunni , i cui fratelli sono iscritti nel nostro istituto, nell’anno di riferimento.
3. Alunni provenienti dalla primaria Kennedy in virtù delle attività di raccordo in essere
4. A chi abita, pur se in altro Comune, vicino al plesso scolastico.
5. Agli alunni che sono affidati ai nonni residenti, a Varedo.
6. Agli Alunni che abbiano uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa a
Varedo.
A parità di requisiti verrà valutato come priorità la minor distanza dall’indirizzo di
residenza al plesso scolastico

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME
Il dirigente scolastico forma le sezioni delle classi prime sulla base:
a. delle risorse strutturali e di organico di cui l’istituto dispone su dotazione
dell’U.S.P., nel rispetto delle opzioni delle famiglie (scelta tempo scuola);
b. dei criteri formulati dagli organi collegiali competenti.
CRITERI
a) Criterio dell’omogeneità nella eterogeneità tra le classi ( prioritario) che
si applica per la formazione di tutte le sezioni Per la composizione
eterogenea degli alunni di ciascuna classe sono da considerare, i
seguenti fattori:
1. SESSO
2. ETA’
3. LIVELLO DI PREPARAZIONE SCOLASTICA
4. INDICAZIONI E NOTIZIE PERVENUTE DALLE SCUOLE
FREQUENTATE IN PRECEDENZA
5. CARATTERIZZAZIONE SUL VERSANTE RELAZIONALE
6. DI NORMA I FRATELLI GEMELLI ANDRANNO DIVISI salvo
richiesta specifica e motivata della famiglia
7. GARANZIA DI AVERE ALMENO UN COMPAGNO DI CLASSE,
indipendentemente che sia dello stesso sesso
8. GRADO DI PARENTELA, evitare parenti.
b) Criterio della continuità /discontinuità ( secondario ed integrativo).
In questa fase si prendono discrezionalmente in considerazione eventuali segnalazioni e/
o richieste. La discrezionalità è esercitata, operando eventuali spostamenti nella
allocazione dei nominativi, senza disequilibrare le classi, in base ai criteri definiti al
PUNTO UNO.
La casistica dei fattori da considerare per applicare tale criterio non può essere esaustiva,
pertanto l’elencazione che segue, ha carattere puramente indicativo:
continuità / discontinuità della storia relazionale con compagni, iniziata nella scuola
primaria di provenienza;
- continuità / discontinuità della storia relazionale, vissuta in famiglia, con fratelli
gemelli;
- continuità / discontinuità della storia relazionale educativo-formativa dell’alunno non
ammesso alla classe successiva, con il team pedagogico della classe di
provenienza ( docenti).
Il dirigente firma e pubblica la composizione delle sezioni.
-

METODO
I criteri su elencati in ordine di applicazione, presuppongono una conoscenza degli alunni,
conoscenza che, in questa fase, non può che essere indiretta e mediata da:
° domanda di iscrizione
° documento di valutazione ( conoscenze, competenze, abilità……)
° eventuali certificazioni ( ASL, servizi sociali ed enti accreditati)
-

informazioni fornite dalle scuole di provenienza
informazioni raccolte dalle Commissioni raccordo/continuità in verticale

- informazioni raccolte dalla commissione DVA. e D.S.A.
- informazioni relative agli alunni con cittadinanza non italiana.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI INTERMEDIE
1. eventuali non ammessi alla classe successiva di norma rimangono nel corso di
appartenenza, salvo eccezioni che saranno valutate e disposte dal dirigente
scolastico;
2. sarà possibile valutare situazioni particolarmente problematiche in caso di parecchi
alunni non ammessi nella stessa classe, per evitare aggravi educativi, didattici e
formati

Il Consiglio Di Istituto
Approvazione 09.12.2020
Il Dirigente scolastico
Dott. Massimo morselli
(firmato digitalmente)

