ISTITUTO COMPRENSIVO LESMO
C.F. 94030860152 C.M. MBIC8BS008
00000002277 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005803/U del 20/12/2019 17:31:40

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008
Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it

SCUOLA DELL’INFANZIA - CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE
(Delibera del Consiglio di Istituto n° 18 del 19/12/2019)
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento e i bambini che compiono i tre anni entro il 30/04 dell’anno successivo (“anticipatari”).
Le domande di iscrizione si accolgono secondo la tempistica prevista a livello nazionale.
Ai fini di stabilire l’ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti, si procederà, per ogni plesso, alla
formazione di graduatorie, con livelli di priorità relativi alla residenza (graduatoria A graduatoria B e
graduatoria C).
La documentazione comprovante il diritto di ottenere punteggi aggiuntivi deve essere presentata
contestualmente alla domanda di iscrizione. Non saranno presi in considerazione i documenti pervenuti dopo
l’iscrizione se non perché modificano una condizione sopraggiunta dopo la chiusura delle iscrizioni.
A parità di punteggio, hanno priorità i bambini di maggiore età.
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 di attesa. I bambini “anticipatari”
saranno ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia a partire dal mese di gennaio e se in possesso di un
discreto grado di autonomia.
In caso di esubero di domande, la graduatoria di ammissione si compila e si deposita agli atti ogni anno, di
norma entro il mese successivo alla chiusura delle iscrizioni. Le iscrizioni effettuate in tempi diversi, per gravi
e comprovati motivi, possono essere accolte da parte del DS, ma non maturano alcun diritto e l’inserimento
delle domande avviene in coda alla graduatoria e in base alla data di presentazione.
Il requisito della residenza è valido se presente al 31 agosto dell’anno cui si riferiscono le graduatorie.
Se la residenza viene acquisita dopo tale data, una volta presentata la documentazione, se ne terrà conto e il
bambino sarà inserito in coda alla graduatoria A dei residenti.
In caso di eventuale mancato accoglimento delle domande, la scuola comunicherà per iscritto agli interessati,
la posizione in graduatoria, al fine di consentire alle famiglie di esercitare l'opzione verso altra scuola.
Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione alla normativa vigente che prevede che la
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale del/la bambina comporta la decadenza dall'iscrizione alla
scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
I criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con delibera del Consiglio
d’Istituto e rimangono validi fino a successiva e diversa delibera.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Bettin
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato da:
BETTIN STEFANIA
C=IT O=ICS LESMO
94030860152
20/12/2019 17:31:14

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008
Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it

CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA
(Delibera del Consiglio di Istituto n°18 del 19/12/2019)
GRADUATORIA A
GRADUATORIA B
GRADUATORIA C

RESIDENTI NEL COMUNE in cui insiste la scuola dell’Infanzia: Unione
Prime Terre Brianza (Camparada e Lesmo) – Correzzana
NON RESIDENTI nel COMUNE DEL PLESSO, ma residenti nel bacino
d’utenza dell’Istituto
NON RESIDENTI nei COMUNI su cui gravita l’Istituto

PRIORITÀ di precedenza
Bambini con certificazione di disabilità
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi
Sociali
Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono
all’interno dell’Istituto (anche con genitori non residenti nel
Comune)

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Dpcm 165 e DF
Dichiarazione dei servizi o
autodichiarazione
Documentazione da presentare
al DS che la valuta

CRITERI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bambini con genitori o fratelli conviventi in
situazione di disabilità
Bambini con quattro anni
Bambini che compiono tre anni entro il 31/12
dell’anno
Bambini con un unico genitore convivente.
Bambini affidati in via esclusiva ad un unico
genitore.
Bambini che, in caso di affido congiunto,
risiedano presso il genitore residente nel
comune del plesso.
Bambino con entrambi i genitori che
lavorano

Autocertificazione e documentazione
medica
Fotocopia tessera sanitaria
Fotocopia tessera sanitaria

Bambini che hanno fratelli che frequentano
l’Istituto
Numero di figli minori di 15 anni escluso il
bambino in iscrizione

PUNTEGGI
ASSEGNATI
 25 punti
 20 punti
 10 punti

Autocertificazione
Presentazione della sentenza del
tribunale



8 punti

Dichiarazione del datore di lavoro o
autocertificazione in caso di lavoro
autonomo
Autocertificazione



6 punti

Autocertificazione


4 punti
per ogni
fratello

2 punti
per ogni
figlio

