
CRITERI PER GRADUATORIE AI FINI DELL’ACCOGLIENZA IN CASO DI RICHIESTE ECCEDENTI  
APPROVATI CON DELIBERA del C.d’I. N° 99 DEL 15/01/2021 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA   
   

A) Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute per la scuola dell’infanzia si terranno presenti i seguenti 
criteri:  

  

  

È residente portatore di disabilità  

  

Precedenza assoluta  

È portatore di disabilità (non residente)  

  
Precedenza assoluta tra i non 

residenti  

Alunno in situazione di affidamento (fuori dalla famiglia di origine)  Precedenza assoluta  

  

È residente nel Comune del plesso  alla data prevista come termine di presentazione 

della domanda di iscrizione (se nato entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento)  

Precedenza sui non residenti  

Ha un genitore beneficiario della legge 104/92 o un genitore che deve accudire figli 

diversamente abili o persone non autonome conviventi e certificati (legge 104)  

Punti 15  

Vive situazioni di disagio attestate dai servizi sul territorio  Punti 10  

Ha entrambi i genitori che lavorano  Punti  6  

Appartiene a famiglia con un solo genitore  Punti 10  

È residente in Comune limitrofo dove non è presente la Scuola dell’Infanzia Statale, 

con precedenza  ai residenti nei comuni  di Grandate e Casnate   

Punti 4  

  

Ha i nonni residenti nel Comune di Cucciago   Punti 5  

Ha frequentato il nido presente nello stesso comune (Cucciago)  Punti 10  

Ha frequentato il nido (in altri comuni)   Punti 1  

Ha fratelli che frequentano e continueranno a frequentare il plesso dell’infanzia, 

oppure se l’iscrizione avviene per tutti i fratelli per l’anno successivo 

contemporaneamente  

Punti 12  

Ha fratelli che frequentano e continueranno a frequentare scuole di altro ordine 

(primaria e secondaria)  dell’istituto nello stesso comune  
Punti 8  

Appartiene ad una famiglia numerosa (almeno tre figli)  Punti 1  

Ha fratelli gemelli da iscrivere alla stessa classe   Punti 2  

Ha cinque anni e non ha mai frequentato la scuola dell’infanzia Punti 6  

Ha quattro anni e non ha mai frequentato la scuola dell’infanzia Punti 4  

  

  

  

Note  

  

1. Fratelli gemelli : nel caso in cui la graduatoria consenta di accogliere uno solo dei gemelli iscritti, i fratelli 

acquisiscono il diritto di accoglibilità, a discapito di chi li precede.   
  

2. Tutti: a parità di punteggio si darà precedenza a chi è nato prima.  
  

3. In caso di formazione di una lista d’attesa, questa resterà valida fino al 31 dicembre 2022.  
  

  

 
  



  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

A) Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute per la scuola primaria si terranno presenti i seguenti 
criteri:  

  

È residente portatore di disabilità  Precedenza assoluta  

  

Alunno disabile non residente proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’IC   Precedenza su non 
residenti provenienti da  
altri istituti  

Alunno disabile non residente proveniente da scuole dell’infanzia non appartenenti all’IC   Precedenza sugli altri non 

residenti  

Alunno in situazione di affidamento (fuori dalla famiglia di origine)  Precedenza assoluta  

È residente nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione alla data prevista come 

termine di presentazione della domanda di iscrizione  

punti 30  

Svantaggio socio-economico documentato o attestato dai servizi del Territorio  Punti 5  

Alunno proveniente dalla Scuola dell'Infanzia del Comune  punti 10  

Entrambi i genitori lavorano nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione  punti 5  

Un genitore che lavora nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione  Punti 2  

Uno dei due genitori risiede nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione  punti 5  

Nonni residenti nel Comune  prescelto per l’iscrizione  punti 5  

Alunno con fratelli già frequentanti il plesso prescelto per l’iscrizione   punti 5  

Per ogni fratello iscritto nelle scuole dell'Istituto Comprensivo  Punti 1  

  

  

  

B) Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute per la scuola primaria a TEMPO PIENO si terranno 
presenti i seguenti criteri:  

  

È residente portatore di disabilità  Precedenza assoluta  

  

Alunno disabile non residente proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’IC  Precedenza su non 
residenti provenienti da  
altri istituti  

Alunno disabile non residente proveniente da scuole dell’infanzia non appartenenti 

all’IC  

Precedenza sugli altri non 

residenti  

Alunno in situazione di affidamento (fuori dalla famiglia di origine)  Precedenza assoluta 

È residente nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione alla data prevista come 

termine di presentazione della domanda di iscrizione  

punti 30  



Alunni che provengono dalla Scuola dell’infanzia ubicata nel Comune del plesso prescelto 

per l’iscrizione  

punti 10  

Alunni con Svantaggio socio-economico documentato o attestato dai servizi del 

Territorio  

punti 5  

Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza  Punti 10  

Famiglia mononucleare  punti 5  

Entrambi i genitori che lavorano o un  genitore se famiglia monogenitoriale  punti 15  

Entrambi i genitori che lavorano nel Comune del plesso prescelto per iscrizione (sede 

operativa e non solo legale)  
punti 5  

Un genitore che lavora nel Comune (sede operativa e non solo legale)  Punti 2  

Un genitore che risiede nel Comune del plesso prescelto per iscrizione   punti 5  

Per ogni fratello iscritto nello stesso tempo scuola  Punti 8  

  

  

  

  

  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

  

  

A) Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute per la scuola Secondaria di primo grado si terranno 
presenti i seguenti criteri:  

  

  

Alunni con disabilità provenienti da primarie IC  Precedenza assoluta  

Alunni con disabilità residenti nei comuni dell’IC non provenienti da primarie IC  Precedenza su residenti 
provenienti da altri  
istituti  

Alunni con disabilità residenti in altri comuni non provenienti da primarie IC  Precedenza su non 

residenti non provenienti 

da primarie IC  

Alunno in situazione di affidamento (fuori dalla famiglia di origine)  Precedenza assoluta?  

Alunni provenienti da primarie IC  Precedenza su alunni di  

altri istituti  

È residente nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione alla data prevista come 

termine di presentazione della domanda di iscrizione  

Punti 30  

Residenti nei comuni dell’IC non provenienti da primarie IC  Precedenza su non 
residenti provenienti da  
altri istituti  

Provenienza da Scuola Primaria dei Comuni dell’I.C.  punti 10  

Entrambi i genitori che lavorano nei Comuni dell'I.C.  punti 10  



Un genitore che risiede nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione  Punti 5  

Un genitore che lavora nel comune  del plesso prescelto per l’iscrizione  Punti 5  

Nonni residenti nel comune  del plesso prescelto per l’iscrizione  Punti 5  

Per ogni fratello iscritto nello stesso (plesso)prescelto per l’iscrizione  Punti 10  

  

  

N.B. I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l'esaurimento della graduatoria dei residenti.  
  

  

  

B) Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute per le diverse opzioni organizzative della scuola 

secondaria (tempo normale, tempo prolungato, settimana corta) si terranno presenti i seguenti criteri:  
  

  

Alunni con disabilità provenienti da primarie IC  Precedenza assoluta  

Alunni provenienti da primarie IC  Precedenza su alunni di  
altri istituti  

Alunni con disabilità residenti nei comuni dell’IC non provenienti da primarie IC  Precedenza su residenti 
provenienti da altri  
istituti  

Alunno in situazione di affidamento (fuori dalla famiglia di origine)  Precedenza assoluta 

Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza  punti 10  

Alunno con svantaggio socio-economico attestato dai servizi del Territorio  Punti 5  

Residenti nei comuni dell’IC non provenienti da primarie IC  Precedenza su non 
residenti provenienti da  
altri istituti  

È residente nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione alla data prevista come 
termine di presentazione della domanda di iscrizione  
  

Punti 30  

Alunni che hanno frequentato la scuola primaria in uno dei plessi dell'I.C.  punti 10  

Un genitore che risiede nei Comuni dell'I.C.  Punti 5  

Entrambi i genitori che lavorano o un  genitore se famiglia monogenitoriale  punti 15  

Entrambi i genitori che lavorano nei Comuni dell'I.C.  Punti 5  

Un genitore che lavora nei Comuni dell'I.C.  Punti 2  

Famiglia mononucleare  Punti 10  

Per ogni fratello iscritto nello stesso tempo scuola  Punti 5  

  

  

  

  

  



NORME COMUNI PER I TRE ORDINI DI SCUOLA  

  

  

1. I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti.   
  

2. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte , che rappresenta l’estrema ratio., con sorteggio pubblico.  
  

3. Nella scuola dell’infanzia i bambini anticipatari seguono i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 
dell’anno di iscrizione tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. L'ammissione dei 
bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 

marzo 2009, n.89.  
  

4. Nella scuola primaria i bambini anticipatari (che compiono sei anni  di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 
aprile 2023 residenti verranno accettati dopo l’esaurimento della graduatoria dei residenti obbligati e prima dei 

non residenti anticipatari.  
  

5. Alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti.  
  

6. In caso di anticipatari, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri relativi alla scuola primaria, cui saranno 
aggiunti dei punteggi sulla base dell’età anagrafica (nati a gennaio: punti 4; nati a febbraio punti 3; nati a marzo: 

punti 2; nati ad aprile punti 1)  
  
7. Nelle graduatorie i bambini sono elencati in ordine di punteggio con l’indicazione per ciascuno di: cognome, nome 

e punteggio.  
  

8. Non è consentito tenere conto di elementi di valutazione che non siano stati dichiarati o documentati entro il 

termine fissato per le iscrizioni.  
  

9. Nel caso del genitore che lavora nel Comune del plesso prescelto per l’iscrizione si intende che l’attività lavorativa 
(non solo la sede legale) deve situarsi nel Comune del plesso.  

  

10. Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.  
  

  

11. I requisiti dichiarati devono essere già posseduti entro il termine delle iscrizioni e documentabili a richiesta della 
scuola.  

  

  

Le date indicate per le scadenze si intendono automaticamente rinnovate all’anno di iscrizione relativo 

per tutta la durata dei seguenti criteri.  


