
Criteri di accettazione delle domande di iscrizione a.s. 2022-23  

delibera CdI del 30 nov 2021 

 

1. In accettazione delle normative vigenti le domande d’ iscrizione alle scuole dell’Istituto 

Comprensivo di Merate sono regolamentate dai criteri sotto riportati. 

 

2. Fatti salvi successivi eventuali accordi con l’Ente Locali interessato per una revisione del piano 

di razionalizzazione della rete scolastica, per territorio di appartenenza della scuola si intende la 

residenza o il domicilio nel comune di Merate. 

 

3.Per la scuola dell’infanzia, possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 31 

dicembre dell’anno di riferimento e, in presenza di particolari condizioni, anche i bambini che 

compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (da Schema di 

Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 11).  

 

Vengono ammessi alla frequenza alunni residenti e, in subordine, non residenti sulla base dei 

criteri stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto che abbiano presentato regolare domanda 

di iscrizione entro il termine stabilito dal MIUR a condizione che vi sia disponibilità di posti 

fino a raggiungere i massimi parametri consentiti.  

Non verranno accettati alunni anticipatari residenti fuori comune. 

Le domande pervenute verranno ordinate sulla base dei criteri di seguito esposti: 

 

Criteri di priorità per l’accesso alla scuola dell’Infanzia Statale e per la formazione 

dell’eventuale Lista di Attesa 

 

1. Precedenza a chi già frequenta la scuola dell’Infanzia di Merate Viale Verdi e Sartirana 

2. Alunni residenti a Merate che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021 

3. Residenza del nucleo familiare (genitori) nel Comune di Merate 

4. Bambini diversamente abili residenti nel comune di Merate 

5. Bambini in situazione di disagio/svantaggio segnalati dai servizi sociali (residenti). 

6. Bambini con un solo genitore. 

7. Presenza di fratelli nella stessa scuola.   

8. Bambini non residenti con genitori entrambi lavoratori in attività extradomestiche affidati 

a nonni o parenti residenti nel Comune di Merate (autodichiarazione e/o documentazione) 

o con genitori entrambi lavoratori di cui uno con attività lavorativa nel Comune di Merate 

9. Residenza nei Comuni limitrofi, confinanti con il comune di Merate. 

10. Lista di attesa dell’anno precedente. 

11. A parità di condizioni hanno priorità i bambini nati prima ( data di nascita) e hanno 

comunque la precedenza le domande di iscrizione degli alunni che compiono tre anni 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento. 

 

Entro il termine stabilito dalla C.M. verranno confermate le iscrizioni dei bambini fino ai massimi 

parametri consentiti; sarà data comunicazione alle famiglie dei bambini non accolti 

I nominativi degli alunni non accolti unitamente alle restanti richieste di iscrizione andranno a 

costituire una lista d’attesa; qualora si rendessero disponibili posti si procederà all’ammissione 

alla frequenza sulla base della graduatoria. 

 L’ufficio di segreteria provvederà a tenere aggiornata la situazione della frequenza   e 

comunicherà tempestivamente all’ente locale e ai docenti eventuali rinunce, decadenze 

o nuovi inserimenti. Gli iscritti che non frequentano per oltre un mese, senza averne 

data previa comunicazione all’ufficio e aver ottenuto autorizzazione scritta, perdono il 

diritto alla frequenza per tutto l’anno scolastico di riferimento. Il posto viene 

automaticamente assegnato in base alla graduatoria degli aventi diritto in lista d’attesa. 

 

 Per gli alunni anticipatari residenti nel comune, nei casi particolari sarà cura del 

collegio dei docenti stabilire l’avvio della frequenza, anche in relazione alle 

autonomie personali possedute dagli alunni richiedenti l’iscrizione. 

 Per gli alunni di tre anni, su indicazione dei docenti, in casi particolari, sentita la famiglia  



e’ possibile prevedere una frequenza graduale per i primi mesi scolastici. 

 

I residenti che non si sono iscritti in tempo utile, se si iscrivono fuori dai tempi previsti per 

l’iscrizione, passano in coda rispetto agli anticipatari già iscritti a gennaio. 

Sono esonerati da questo criteri coloro che arrivano ad iscrivere i figli a seguito di trasferimento 

da altro comune. 

 

4. Il numero massimo di alunni frequentanti viene definito tenuto conto delle strutture e dei 

servizi erogabili: 

Per la scuola dell’infanzia di Viale Verdi è pari a 72 unità. 

Per la scuola dell’infanzia di Sartirana è pari a 72 unità. 

 

Il numero massimo degli alunni iscrivibili, viene definito tenuto conto delle strutture e dei servizi 

erogabili: 

 

Per la scuola primaria di Pagnano il numero massimo di iscrivibili è fissato a 24 unità. 

Per la scuola primaria di Montello il numero massimo di iscrivibili è fissato a 23 alunni per classe 

e, nel caso di presenza di uno o più alunni disabili a 21 alunni per classe. 

Per la scuola primaria di Sartirana il numero massimo di alunni iscrivibili è fissato a 42 unità. 

Per la scuola secondaria “A.Manzoni” il numero massimo di iscrivibili è fissato a 138 unità (23 

alunni per 6 classi) nel caso di classi con alunni disabili, il numero massimo di alunni per classe 

dovrà essere di 22 unità. 

 

 

5. Per la scuola primaria l'anticipo di iscrizione è consentito ai bambini che compiono sei anni di 

età entro il 30 aprile 2022. L'ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al 

momento delle iscrizioni e deve essere accolta dalla scuola, subordinatamente alla disponibilità 

dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto. La norma vigente prevede 

classi “con un numero di alunni non inferiore a 15” Eventuali iscrizioni in corso d’anno possono 

essere accolte nel limite di oscillazione del 10% (due-tre unità). A causa delle problematiche 

legate al Covid 19 ,tuttavia, la scuola terrà conto dei numeri massimi di alunni per classe, come 

indicato dai layout dei banchi calcolati dall’Ufficio tecnico del Comune di Merate.In caso di 

esubero di richieste in un plesso dell’IC di Merate, gli alunni residenti verranno dirottati sul plesso 

più vicino alla propria residenza in base allo stradario comunale. 

 

 

6.Per la scuola secondaria di primo grado la norma vigente prevede classi “con non meno di 18 

alunni” 

A causa delle problematiche legate al Covid 19 ,tuttavia, la scuola terrà conto dei numeri massimi 

di alunni per classe, come indicato dai layout dei banchi calcolati dall’Ufficio tecnico del Comune 

di Merate.In caso di esubero di richieste in un plesso dell’IC di Merate, gli alunni residenti 

verranno dirottati sul plesso più vicino alla propria residenza in base allo stradario comunale. 

 

 

 

CRITERI DI ACCESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per la scuola Primaria 

 

1. Residenza nel comune di Merate 

2. Frequenza presso le scuole dell’ IC (anche se non residenti);     

3. Frequenza di fratelli nella stessa scuola; 

4. Altra residenza al di fuori del comune di Merate: 

 

• se uno dei genitori lavora regolarmente nel comune di Merate 

• entrambi i genitori lavorano e i bambini sono regolarmente accuditi da familiari o   

          persone residenti nel comune di Merate  

• frequenza alla scuola dell’infanzia nel comune di Merate 



Per la scuola secondaria  

 

Sarà data priorità agli alunni che frequentano le classi quinte dell’istituto, mentre gli alunni, pur 

residenti nel Comune, ma frequentanti altra scuola primaria, saranno accolti solo se il numero 

di iscrizioni lo consentirà . 

In tal caso sarà data precedenza nel seguente ordine: 

1. agli alunni con fratelli già frequentanti la scuola secondaria. 

2. agli alunni con genitore che lavora a Merate 

3. agli alunni accuditi stabilmente da familiari residenti a Merate.   

 

 

7. Per quanto riguarda i non residenti le domande verranno accolte nei limiti della disponibilita’ 

numerica secondo i parametri relativi all’ordine di scuola prescelto. Tra i non residenti verrà data 

priorità a coloro che risultano domiciliati nel comune di Merate, a coloro che hanno già 

frequentato nelle scuole dell’istituto comprensivo e/o abbiano fratelli e sorelle già frequentanti e 

a coloro che sono in attesa di regolarizzare la propria residenza (situazioni da documentare o 

autocertificare). 

 

8. La determinazione della disponibilità di posti è subordinata alla sussistenza delle strutture 

scolastiche necessarie, da definire in accordo con l’ente locale, ed è relativa al numero di classi 

previste sulla base delle norme per la definizione della dotazione organica da attribuire alla 

scuola. 

 

9. Eventuali richieste di iscrizione o trasferimento da parte di alunni da un plesso dell’Istituto 

comprensivo verso un altro plesso dello stesso Istituto verranno accolte solamente se non 

destabilizzeranno i gruppi classe preesistenti e se non si supera il numero di alunni autorizzati 

per singola per classe, in base al plesso. 

 

10. Il Consiglio d’Istituto stabilisce che la data ultima per sciogliere la riserva sull’accettazione o 

meno delle domande d’iscrizione sia concomitante con l’assegnazione dell’Organico di Diritto da 

parte dell’UST di Lecco. 

 

11. In caso di esubero di iscrizioni si stileranno delle graduatorie con punteggi assegnati in base 

ai criteri di priorità riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

12.Si precisa che, nonostante l’accettazione delle domande di iscrizione, potrebbero verificarsi 

successive modifiche dell’organizzazione e/o variazioni in relazione all’emergenza Covid 19 

(rimodulazione gruppi classe, flessibilità degli orari, tempo mensa, orario scolastico…)  

 


