
 

 

  
CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

PER LE CLASSI PRIME A.S. 2022 - 2023 
 Approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/12/2020 con delibera n. 40 e riconfermati nella seduta del 16/12/2021. 
  
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA a. s. 2022-2023  
  
Si adottano i seguenti criteri generali per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia, 
precisando che il requisito di “residenti” è attribuito solo ai bambini che risiedono nel Comune di Gorgonzola insieme ai 
genitori o con un genitore unico, con precedenza alla viciniorietà alla sede scolastica.   

1. bambini D.V.A. certificati residenti nel Comune di Gorgonzola;   
2. bambini rispettivamente di 5, 4 e 3 anni che alla data d’iscrizione siano:  

2.1 residenti nel Comune di Gorgonzola in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;  
2.2 non residenti nel Comune di Gorgonzola, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei 

Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Gorgonzola;   
2.3 residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni:  

a. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno, con fratelli già frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto;   

b. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno;   
c. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale, con fratelli già frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto;   
d. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale;   
e. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale, con fratelli già frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto;   
f. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale;   
g. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti, con fratelli già frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto;   
3. con genitori anche non residenti (con precedenza a bambini DVA, che non abbiano trovato posto nel proprio Comune 
di residenza, salvo disponibilità dei posti).  
 Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii, ...), ad esclusione dei casi di affido, 
non è prevista alcuna priorità.  
Inoltre, per “fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto” s’intendono i fratelli frequentanti 
nell’anno scolastico successivo alle iscrizioni.   
Ai fratelli gemelli, se in possesso dei requisiti richiesti e utilmente collocati in graduatoria, è garantita l’iscrizione ad 
entrambi.  
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti entro la data del termine delle iscrizioni, fissata annualmente dalla Circolare 
Ministeriale.   
Le iscrizioni di bambini già iscritti per l’anno scolastico di riferimento presso un’altra istituzione scolastica saranno prese 
in considerazione solo previa rinuncia scritta, consegnata entro il termine delle iscrizioni.  
La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si verificherà un’eccedenza delle 
iscrizioni rispetto al numero degli alunni accoglibili.  
La documentazione è richiesta secondo il seguente schema:  
  

ai lavoratori dipendenti  la dichiarazione del datore di lavoro certificante l’impegno orario a tempo pieno 
o a tempo parziale, specificati con chiarezza;  

ai lavoratori autonomi  l’autodichiarazione di svolgimento di attività a tempo pieno o a tempo parziale e 
l’impegno orario, specificati con chiarezza.  

  



 

 

La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in autocertificazione e la documentazione prodotta comporterà la 
decadenza della precedenza acquisita.  
  
Limiti alle iscrizioni  
L’iscrizione dei bambini di 5, 4 e 3 anni è subordinata alla disponibilità dei posti per fasce d’età nelle singole sezioni.   
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio d’Istituto e definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza 
delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, 
nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009.   
  
Eccedenza di iscrizioni   

1. Nel caso in cui, con le domande pervenute entro il termine fissato annualmente per le iscrizioni, si costituiscano 
liste d’attesa in entrambi gli Istituti Comprensivi Statali di Gorgonzola, le graduatorie saranno incrociate per la 
costituzione di un’unica lista d’attesa. Da tale lista si attingerà a mano a mano che si dovessero liberare dei posti 
indistintamente nell’uno o nell’altro istituto. Questa graduatoria si intenderà chiusa al 31 agosto. Eventuale rinuncia 
al posto assegnato comporta la decadenza definitiva dell’iscrizione per l’intero anno scolastico.  

2. Le domande pervenute dopo il termine delle iscrizioni formeranno una seconda graduatoria comune tra i due Istituti 
Comprensivi Statali di Gorgonzola da cui si attingerà dopo aver esaurito la graduatoria di cui al punto precedente. 
Anche questa seconda graduatoria si intenderà chiusa al 31 agosto.   

3. Nel caso di assenza prolungata oltre 30 giorni senza giustificato motivo il/la bambino/a viene depennato.   
4. In coda saranno accolte le domande d’iscrizione degli anticipatari, prima i residenti e dopo i non residenti. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 
2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  
  
  
  
CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LE CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2022-2023 
  
Si adottano i seguenti criteri generali per l’accoglimento delle domande d’iscrizione alla classe prima della Scuola 
Primaria, precisando che il requisito di “residenti” è attribuito solo agli alunni che risiedono nel Comune di Gorgonzola 
insieme ai genitori o con un genitore unico, con precedenza alla viciniorietà alla sede scolastica.   

1. Alunni che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e che alla data d’iscrizione 
siano:  

1.1 D.V.A. certificati residenti nel Comune di Gorgonzola;   
1.2 residenti o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni nel Comune di Gorgonzola in particolari 

situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;  
1.3 non residenti nel Comune di Gorgonzola, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei 

Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Gorgonzola;   
1.4 residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni:  

a. con fratelli già frequentanti la Scuola Primaria;  
b. con fratelli già frequentanti la Scuola dell’Istituto.  

1.5 residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;  
1.6 residenti nel Comune di Gorgonzola, non accolti nella scuola di pertinenza per mancanza di posti.  



 

 

2. Alunni che compiono i 6 anni entro il 30 aprile successivo all’anno scolastico di riferimento e che alla data 
d’iscrizione siano:  

2.1 D.V.A. certificati residenti nel Comune di Gorgonzola;   
2.2 residenti o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni nel Comune di Gorgonzola in particolari 

situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;  
2.3 non residenti nel Comune di Gorgonzola, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei 

Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Gorgonzola;   
2.4 residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni:  

a. con fratelli già frequentanti la Scuola Primaria;  
b. con fratelli già frequentanti la Scuola dell’Istituto;  

2.5 residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;  
2.6 residenti nel Comune di Gorgonzola, non accolti nella scuola di pertinenza per mancanza di posti.  

3. Domiciliati nel Comune di Gorgonzola:  
a. non residenti nel Comune di Gorgonzola ma già iscritti nell’Istituto Comprensivo;  
b. non residenti nel Comune di Gorgonzola;   

(con precedenza a bambini DVA non residenti nel Comune di Gorgonzola, che non abbiano trovato posto nel 
proprio Comune di residenza, salvo disponibilità dei posti).  

Limiti alle iscrizioni  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio d’Istituto e definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza 
delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, 
nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009.   
Eccedenza di iscrizioni   
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande 
di iscrizione on line, devono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, 
almeno un altro istituto di proprio gradimento. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, 
l'eventuale mancato accoglimento delle domande.  

 

 

CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LE CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a. s. 2022 – 2023 
   
Si adottano i seguenti criteri generali per l’accoglimento delle domande d’iscrizione alla classe prima della Scuola 
Secondaria di I grado, precisando che il requisito di “residenti” è attribuito solo agli studenti che risiedono nel Comune di 
Gorgonzola insieme ai genitori o con un genitore unico, con precedenza alla viciniorietà alla sede scolastica. Studenti in 
obbligo scolastico:  

1. provenienti dalla Scuola Primaria dell’istituto;  
2. D.V.A. certificati residenti nel Comune di Gorgonzola;   
3. residenti o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni nel Comune di Gorgonzola in particolari situazioni 

socio familiari segnalate dai servizi sociali;  
4. non residenti nel Comune di Gorgonzola, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei Minori 

e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Gorgonzola;   
5. residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni:  
a. con fratelli già frequentanti la Scuola Secondaria di I grado;  
b. con fratelli già frequentanti la Scuola dell’Istituto.  



 

 

6. residenti nel Comune di Gorgonzola o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;  
7. residenti nel Comune di Gorgonzola, non accolti nella scuola di pertinenza per mancanza di posti;  
8. domiciliati nel Comune di Gorgonzola;  
9. non residenti nel Comune di Gorgonzola;  

(con precedenza a bambini DVA non residenti nel Comune di Gorgonzola, che non abbiano trovato posto nel proprio 
Comune di residenza, salvo disponibilità dei posti).  

Limiti alle iscrizioni  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio d’Istituto e definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza 
delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, 
nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009.   

Eccedenza di iscrizioni   
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande 
di iscrizione on line, devono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, 
almeno un altro istituto di proprio gradimento. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, 
l'eventuale mancato accoglimento delle domande.   


