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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ T. CROCI”  

Via Chopin N. 9 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 
Tel. n. 02/ 9181045 C.f. 97667170159 fax  n. 02/ 99045055 

e-mail  miic8fj00v@istruzione.it   -   e-mail pec  miic8fj00v@pec.istruzione.it 
 
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - delibera n.60/19 
Consiglio d’Istituto del 22/12/19 
 
NOTE INTRODUTTIVE  
 
1. Le domande di iscrizione saranno accolte, ferme restando le precedenze dovute per legge (in 
particolare quelle previste dalla L.104/1992), entro i limiti normativi stabiliti dall’ordinamento 
scolastico e in applicazione dei qui presenti criteri approvati dal Consiglio di Istituto del 17 12 2019. 
 
2. La declinazione di detti criteri si basa su alcuni principi generali quali la viciniorietà di residenza, la 
continuità didattica e i bisogni del nucleo familiare. Il punto di arrivo è la compilazione di graduatorie 
per le  scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I° grado. Lo scopo è quello di gestire, 
secondo un principio di trasparenza, eventuali iscrizioni in eccedenza nonché la loro eventuale 
distribuzione fra i plessi in caso di squilibrio numerico nella scuola dell’Infanzia. 
 
3. Il Dirigente Scolastico, in caso di iscrizioni massive all’Istituto, si riserva la facoltà di non accogliere le 
domande nella misura in cui esse possano ledere la consistenza organica di altri istituti di ambito o di 
provincia. 
 
4. La documentazione, dove non già acquisita d’ufficio, avviene mediante certificazione o 
autocertificazione. L’Istituto si riserva in ogni fase della procedura di iscrizione, la facoltà di effettuare 
controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 25 dicembre 2000.  
 
5. L’accettazione definitiva delle domande presuppone la verifica degli spazi disponibili e della 
normativa in fatto di sicurezza, nonché di ogni altra ottemperanza prevista dalla legge.  
 
6. Per ogni graduatoria vale la regola che, a parità di punteggio, precede l’alunno/a con maggiore età 
anagrafica e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.  
 
7. Eventuali domande in eccedenza verranno smistate d’ufficio agli Istituti indicati nella domanda 
come seconda o terza scelta.  
 
8. Eventuali domande d’iscrizione smistate d’ufficio da altri Istituti (che indicano l’IC Croci come II° o III° 
scelta) saranno inserite in coda alle graduatorie delle domande presentate direttamente all’Istituto e 
saranno graduate tra loro secondo gli stessi criteri.  
 
Le presenti note sono parte integrante dei criteri di seguito presentati. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dopo aver raccolto le conferme dei bambini già iscritti, si procede alle nuove 
iscrizioni con il seguente ordine: 
 
Possono essere accolti tutti i bambini residenti nel Comune, iscritti entro i termini, tenuto 
conto del principio di viciniorietà e dei seguenti sotto-criteri: 
 

• bambini già frequentanti il nido di Baraggiole;  
• bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento, 

immessi in graduatoria secondo l’ordine cronologico di nascita; 
• bambini anticipatari che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’a.s. di 

riferimento, con precedenza alla maggiore età. Questi verranno accolti in 
ottemperanza alle condizioni previste dall’art.2 del DPR n. 89/09. 

 
Possono essere iscritti bambini non residenti, ma provenienti dai nidi del Comune (statali 
o paritari) 
 
Possono essere accolti i bambini non residenti nel Comune e iscritti fuori termine solo su 
disponibilità di posti. 
 
In caso di esubero di richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 
 punti 

CRITERI VALIDI PER BAMBINE/I RESIDENTI  

Bambine/i disabili  20 

Bambine/i con disagio sociale o familiare comprovato  10 

Bambine/i appartenenti a un nucleo familiare monogenitoriale 
 6 

Bambine/i appartenenti a un nucleo familiare con esigenza di cure gravi e 
documentate  5 

Bambine/i con sorella/fratello già frequentante la stessa scuola o altra 
scuola dell’Istituto 5 

Bambine/i i cui genitori lavorano entrambi o lavora il singolo genitore nel 
caso di nucleo monogenitoriale 4 

CRITERI VALIDI PER BAMBINE/I NON RESIDENTI  

Bambine/i con altro fratello già frequentante la stessa scuola o altra scuola 
dell’Istituto 5 

Bambine/i con genitori con impegno lavorativo nel Comune di ubicazione 
della scuola prescelta 1 

Bambine/i con nonni residenti nel Comune di ubicazione della scuola 
prescelta 1 

A parità di punteggio verranno utilizzati i criteri già individuati per la formazione delle sezioni, 
in particolare l’equilibrio tra maschi e femmine, al fine di ottenere classi tra loro omogenee e, 
fatti salvi tali criteri, in ultima istanza si procederà per estrazione. La pubblica estrazione 
avverrà alla presenza della Dirigente Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto – 
componente Genitori; all’estrazione verranno invitati i genitori degli alunni interessati. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Croci: 
sono iscritti tutti gli alunni già frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Croci 
 
Alunni residenti nel Comune: 
sono iscritti tutti gli alunni residenti obbligati (che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento); 
 
Alunni residenti nel Comune anticipatari: 
possono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento; 
 
Alunni non residenti nel Comune e iscritti fuori termine: 
gli alunni non residenti e gli alunni iscritti fuori termine vengono accolti solo su disponibilità di 
posti.  
 
In caso di esubero di richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 
 punti 

CRITERI VALIDI PER ALUNNE/I RESIDENTI  

Alunne/i disabili  20 

Alunne/i con disagio sociale o familiare comprovato  10 

Alunne/i appartenenti a un nucleo familiare monogenitoriale 6 

Alunne/i appartenenti a un nucleo familiare con esigenza di cure gravi e 
documentate 5 

Alunne/i con sorella/fratello già frequentante la stessa scuola o altra 
scuola dell’Istituto 5 

Alunne/i i cui genitori lavorano entrambi o lavora il singolo genitore nel 
caso di nucleo monogenitoriale 4 

CRITERI VALIDI PER ALUNNE/I NON RESIDENTI  
Alunne/i con sorella/fratello già frequentante la stessa scuola o altra 
scuola dell’Istituto 5 

Alunne/i con genitori con impegno lavorativo nel Comune di ubicazione 
della scuola prescelta 1 

Alunne/i con nonni residenti nel Comune di ubicazione della scuola 
prescelta 1 

Alunni provenienti da scuole dell’Infanzia del Comune (statali o paritarie)  1 

A parità di punteggio verranno utilizzati i criteri già individuati per la 
formazione delle classi, in particolare l’equilibrio tra maschi e femmine, al fine 
di ottenere classi tra loro omogenee e, fatti salvi tali criteri, in ultima istanza si procederà per 
estrazione. La pubblica estrazione avverrà alla presenza della Dirigente 
Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto – componente Genitori; all’estrazione 
verranno invitati i genitori degli alunni interessati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Alunni frequentanti la scuola Primaria dell’Istituto Croci: 
sono iscritti tutti gli alunni già frequentanti le scuole Primaria dell’Istituto Croci 
 
Alunni residenti nel Comune: 
sono iscritti tutti i gli alunni residenti obbligati  
 
Alunni non residenti nel Comune e iscritti fuori termine: 
gli alunni non residenti e gli alunni iscritti fuori termine vengono accolti solo su disponibilità di 
posti.  
 
In caso di esubero di richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 
 
 punti 

CRITERI VALIDI PER ALUNNE/I RESIDENTI  

Alunne/i disabili  20 

Alunne/i con disagio sociale o familiare comprovato  10 

Alunne/i appartenenti a un nucleo familiare monogenitoriale 6 

Alunne/i appartenenti a un nucleo familiare con esigenza di cure gravi e 
documentate 

5 

Alunne/i con sorella/fratello già frequentante la stessa scuola o altra 
scuola dell’Istituto 

5 

Alunne/i i cui genitori lavorano entrambi o lavora il singolo genitore nel 
caso di nucleo monogenitoriale 

4 

CRITERI VALIDI PER ALUNNE/I NON RESIDENTI  

Alunne/i con sorella/fratello già frequentante la stessa scuola o altra 
scuola dell’Istituto 

5 

Alunne/i con genitori con impegno lavorativo nel Comune di ubicazione 
della scuola prescelta 

1 

Alunne/i con nonni residenti nel Comune di ubicazione della scuola 
prescelta 

1 

Alunni provenienti da scuole primarie del Comune (statali o paritarie)  1 

A parità di punteggio verranno utilizzati i criteri già individuati per la 
formazione delle classi, in particolare l’equilibrio tra maschi e femmine, al fine 
di ottenere classi tra loro omogenee e, fatti salvi tali criteri, in ultima istanza si procederà per 
estrazione. La pubblica estrazione avverrà alla presenza della Dirigente 
Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto – componente Genitori; all’estrazione 
verranno invitati i genitori degli alunni interessati. 
 

 


