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CRITERI DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/20
Delibera Consiglio di istituto n. 13 del 16/01/2013
Delibera Consiglio di istituto n. 27 del 27/06/2016
Delibera Consiglio di istituto n.65 del 29 maggio 2017

SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALUNNI ISCRITTI ENTRO I TERMINI
STABILITI PER LE ISCRIZIONI NEI LIMITI DELLE CAPIENZA D’AULA
A) ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI (REISCRITTI)

B) ALUNNI RESIDENTI
-

Alunno disabile o in situazione di grave disagio sociale
Alunni con almeno un genitore che versa in condizioni di infermità grave o cronica
Alunni con fratelli/sorelle disabili
Alunni cinquenni
Alunni non accolti l’anno precedente
Presenza nella scuola richiesta di fratelli/sorelle
Alunni conviventi con un solo genitore che lavora
Genitori entrambi lavoratori
Fratello o sorella frequentante un plesso dell’istituto Comprensivo
Numero di figli (compreso l’iscritto)
Età anagrafica
Casi particolari verranno valutati dal dirigente scolastico

C) ALUNNI RESIDENTI ANTICIPATARI
Le bambine e i bambini anticipatari che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo
possono avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata nei limiti ed alle condizioni di
cui all’art.2 comma 2 del Regolamento D.P.R. n.89/2009 che si richiamano:
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.
Se nati entro la fine di febbraio vengono accolti dal giorno successivo a quello del compimento del terzo
anno di età; se invece nati nei mesi di marzo o aprile dal primo giorno utile di marzo.
La durata e le modalità di inserimento vengono concordate con le insegnanti, sulla base dello specifico
protocollo contenuto nel POF triennale.
Gli anticipatari residenti vengono accolti prima dei non residenti

D) ALUNNI NON RESIDENTI, con priorità per i domiciliati
- Alunno disabile o in situazione di grave disagio sociale
- Alunni i cui genitori versano in condizioni di infermità grave o cronica
- Alunni con fratelli/sorelle disabili
- Alunni cinquenni
- Alunni non accolti l’anno precedente
- Presenza nella scuola richiesta di fratelli/sorelle
- Alunni con genitore/genitori lavoratori in Gerenzano
- Alunni conviventi con un solo genitore
- Genitori entrambi lavoratori
- Alunni con parenti residenti in Gerenzano
- Fratello o sorella frequentante un plesso dell’istituto Comprensivo
- Numero di figli (compreso l’iscritto)
- Età anagrafica
Casi particolari verranno valutati dal dirigente scolastico
E) ALUNNI NON RESIDENTI ANTICIPATARI
Per l’inserimento di alunni non residenti anticipatari si fa riferimento alle indicazioni e alle modalità
previste al punto C.
CRITERI DI ACCESSO AI PLESSI DELL’INFANZIA
Premesso che la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo di Gerenzano è composta di sette sezioni di
cui 4 ubicate nella sede di via Mascagni e 3 nella via Zaffaroni, l’attribuzione degli alunni ai plessi e la
formazione delle sezioni avverranno secondo i seguenti criteri:
o Indicazione della famiglia (compatibilmente con i successivi criteri)
o Disponibilità di posti (in relazione alle dimensioni delle aule, alla presenza di alunni diversamente
abili e di stranieri)
o Criteri di erogazione del servizio (gli alunni richiedenti l’ampliamento dell’offerta formativa,
pre/post scuola, verranno accolti nel plesso di via Mascagni)
o Criteri didattici (sezioni eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro)
o Presenza nella stessa sede di fratelli/sorelle
Casi particolari verranno valutati dal dirigente scolastico.

ALUNNI ACCOLTI ED ALUNNI IN LISTA D’ATTESA
Gli elenchi degli alunni accolti in ciascuna sede e degli alunni in lista d’attesa verranno esposti presso la
segreteria (via Bellini 14) entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni.
Di ciò si darà avviso tramite il sito web istituzionale.
Nel corso della prima decade di settembre si procederà a riformulare la graduatoria di ammissione che
terrà conto delle seguenti macro-priorità:
- Alunni cinquenni residenti iscritti anche dopo i termini
- Alunni residenti, anche anticipatari, non accolti al termine delle iscrizioni, in lista d’attesa secondo il
medesimo ordine della graduatoria stilata al termine delle iscrizioni.
- Alunni residenti iscritti dopo i termini
- Alunni non residenti in lista d’attesa al termine delle iscrizioni
- Alunni non residenti iscritti dopo i termini
- Casi particolari verranno valutati dal dirigente scolastico
Si precisa che la lista d’attesa è unica e non differenziata per sede.
In presenza di disponibilità si procederà all’inserimento dei bambini.
Nel caso si liberassero più posti, l’inserimento avverrà sulla base dei criteri di accesso ai plessi.
Il rifiuto di una proposta di inserimento comporta la retrocessione all’ultimo posto della lista d’attesa.

SCUOLA PRIMARIA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI
ENTRO I TERMINI STABILITI PER LE ISCRIZIONI, NEI LIMITI DELLE CAPIENZE D’AULA
A) ALUNNI RESIDENTI
B) ALUNNI DOMICILIATI
C) ALUNNI NON RESIDENTI E NON DOMICILIATI
Sottocriteri
 Alunni disabili o in situazione di grave disagio sociale;
 Alunni con fratelli/sorelle disabili;
 Alunni con fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto;
 Alunni conviventi con un solo genitore, che lavora;
 Alunni i cui genitori lavorano;
 Alunni con genitore che lavora in Gerenzano (solo per non residenti e non domiciliati);
 Alunni con parenti residenti in Gerenzano (solo per non residenti e non domiciliati);
 Alunni appartenenti a nuclei familiari complessi;
 Sorteggio
CRITERI DI ACCOGLIENZA ALLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “CLERICI” (plesso tempo ordinario)
- Unico genitore ovvero entrambi i genitori lavoratori
- Complessità familiare.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CRITERI DI ACCOGLIENZA NELLE CLASSI PRIME NEI LIMITI DELLE CAPIENZE D’AULA
- Alunni non ammessi alla classe 2^;
- Alunni residenti provenienti o no dalle classi 5^ dell’istituto;
- Alunni domiciliati provenienti dalle classi 5^ dell’istituto;
- Alunni non residenti e non domiciliati provenienti dalle classi 5^ dell’istituto;
- Alunni provenienti da altri istituti
Sottocriteri
 Alunni disabili o in situazione di grave disagio sociale;
 Alunni con fratelli/sorelle disabili;
 Alunni con fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto;
 Alunni conviventi con un solo genitore, che lavora;
 Alunni i cui genitori lavorano;
 Alunni con genitore che lavora in Gerenzano (solo per non residenti e non domiciliati);
 Alunni con parenti residenti in Gerenzano (solo per non residenti e non domiciliati);
 Alunni appartenenti a nuclei familiari complessi;
 Sorteggio
CRITERI DI ACCOGLIENZA NEL TEMPO SCUOLA RICHIESTO (30 O 36 ORE) IN CASO DI ESUBERO DI DOMANDE
PER QUEL TEMPO SCUOLA (delibera CdI del 30 OTTOBRE 2013)
- Alunni non ammessi alla classe 2^;
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso tempo scuola;
- Alunni i cui genitori hanno un orario di lavoro non compatibile con l’orario di uscita dalle lezioni;
- Sorteggio

