
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

CRITERI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito degli  accordi intercorsi in data 14 dicembre 2021 tra l'Amministrazione comunale e i
Dirigenti scolastici  degli  Istituti  Comprensivi  Statali  di  San  Giuliano  Milanese,  si  specificano  di
seguito  i  criteri  territoriali  omogenei  per  la  formazione  delle  graduatorie  delle  domande
d’iscrizione alle scuole dell'infanzia del territorio, al fine di garantire a tutte le famiglie uniformità di
accesso.
Premesso che:

• le  domande  d'iscrizione  devono  essere  presentate  nel  periodo  previsto  da  Circolare
Ministeriale

• le  Segreterie  Didattiche  saranno  aperte  nei  giorni  ed  orari  indicati  sui  rispettivi  siti
istituzionali

• non sono consentite doppie iscrizioni (le domande effettuate in più scuole verranno escluse
dalle graduatorie)

• la domanda è valida unicamente per l'anno scolastico di riferimento
• nell’eventualità di  dover trasferire  il  bambino da una scuola dell'infanzia ad un'altra sul

territorio, occorre presentare una nuova domanda d'iscrizione che seguirà l'iter di accesso
secondo i criteri sotto elencati

• l'anticipo scolastico viene applicato nell'ambito delle condizioni  definite da regolamento
Ministeriale (Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 – Art. 2 comma
2) riportate in calce¹

Si specificano di seguito i CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:

• Nucleo familiare residente a San Giuliano Milanese (bambino ed almeno un genitore)

• Bambino che compie 5 anni d'età entro il 31.12.2021 (indipendentemente dalla condizione
lavorativa dei genitori)

• Condizione lavorativa: le domande dei bambini di 4 e 3 anni verranno classificate sulla base
della condizione lavorativa dando priorità ai nuclei familiari in cui i genitori hanno una
occupazione lavorativa stabile. A parità di posizione lavorativa verranno classificate per
data di nascita in ordine decrescente.

DETTAGLIO POSIZIONI LAVORATIVE:

a) Genitori  entrambi lavoratori/nucleo monogenitoriale che  lavora  (occorre portare  
documentazione attestante la propria situazione lavorativa*);

b) Un genitore che lavora e l’altro inattivo (disoccupato, in cerca di occcupazione,
casalinga..)

c) Genitori entrambi inattivi/nucleo monogenitoriale che non lavora  (disoccupato,
  in cerca di occcupazione, casalinga...)
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* Il genitore lavoratore dovrà rientrare nelle seguenti categorie:

✔ lavoratore dipendente
✔ lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata (dovrà indicare la professione) 
✔ titolare di partita IVA (dovrà indicare la professione e la partita IVA)

I genitori studenti  con obbligo di frequenza diurna verranno considerati a parità di un genitore
lavoratore.

A parità di punteggio rispetto ai suddetti criteri verrà considerato requisito di priorità la presenza
di fratelli frequentanti o iscritti ad una scuola dell'Istituto scolastico di riferimento.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio per ogni requisito come indicato nella tabella
allegata.

Tutte le domande pervenute  fuori  termine saranno accolte secondo l'ordine cronologico della
data di presentazione della domanda fino a disponibilità di posti.

E' prevista la disponibilità di posti per l'inserimento di bambini in situazioni di disagio sociale e/o
con disabilità, a seguito di segnalazione da parte del Servizio Sociale comunale ed in accordo con le
Dirigenti scolastiche.

Si segnala che una volta effettuato l'inserimento del bambino alla scuola dell'infanzia è previsto un
periodo  massimo  di  assenza  (escluse  assenze  documentate  per  malattia)  pari  ad  1  mese
continuativo oltre il quale decade il diritto al mantenimento del posto.

¹Le  domande  dei  bambini  anticipatari (che  compiono  3  anni  entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo)
verranno inserite  in  una graduatoria  separata e  saranno ammesse  solo  in  presenza  delle  condizioni
definite dall’Art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 139 del 22.08.2007 che si riporta di seguito:

"Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre
anni di età entro il  30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica,
flessibilità  e  specificità  dell’offerta  formativa  in  coerenza  con  la  particolare  fascia  di  età  interessata,
l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità di posti,

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 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.”  
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