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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023 /2024 

Delibera n°53  CDI  del  30/11/2022 

CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

In accettazione delle normative vigenti le domande d’ iscrizione alle scuole dell’Istituto Comprensivo di 

Merate sono regolamentate dai criteri sotto riportati. 

 

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. 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 - Nota Ministeriale n.33071 del 30/11/2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che hanno compiuto o compiranno 

entro il 31 dicembre 2023 il 3° anno di età (età scolare). Possono altresì essere iscritti i bambini e le 

bambine che compiano i 3 anni di età entro il 30 aprile successivo 2024, anticipatari, solo se residenti 

nel comune di Merate; in base a quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla disponibilità 

dei posti e valutata la situazione complessiva. 

Vengono ammessi alla frequenza gli alunni residenti e, in subordine, i non residenti, che abbiano 

presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini stabiliti dal MIUR e sulla base dei criteri 

stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto; a condizione che vi sia disponibilità di posti fino a 

raggiungere i massimi parametri consentiti.  

I residenti che non si sono iscritti in tempo utile, se iscritti successivamente, passano in coda rispetto agli 

anticipatari già iscritti a gennaio. Sono esonerati da questo criterio coloro che arrivano ad iscrivere i figli a 

seguito di trasferimento da altro comune e/o in attesa di regolarizzare la residenza allegando, all’iscrizione, 

documentazione e/o autocertificazione. 
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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 

A ciascun criterio è attribuito un punteggio 

1. Precedenza a chi RICONFERMA la frequenza alla scuola dell’Infanzia di Merate Viale Verdi e Sartirana 

2. Precedenza alunni di 4 e 5 anni residenti 

3. Precedenza alunni residenti a Merate che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 

Criteri di precedenza e relativi punteggi  

 

Residenza nel comune di appartenenza della scuola;   35 p.ti 

Alunno diversamente abile residente nel comune;    5 p.ti 

Alunno residente/ domiciliato nel comune di Merate in ordine di prossimità del  

plesso, secondo i criteri del bacino d’ utenza. 

 

 

  30 p.ti 

Alunno domiciliato nel comune di Merate;   25 p.ti 

Alunno residente nei comuni limitrofi in zone confinanti con Merate non aventi 

scuole dell’infanzia statali 

  

  5 p.ti 

Alunno con fratelli che frequentano una scuola dell’I.C.Merate nell’a.s.  23/24    5 p.ti 

Alunno con condizioni socio-economiche disagiate, segnalate dagli enti 

preposti; 

   5 p.ti 

Alunno appartenente a famiglia monoparentale o figlio di genitori separati con 

genitore affidatario occupato in attività lavorativa (autocertificazione) o presenza 

di un disabile nel nucleo familiare (autocertificazione); 

  5 p.ti 

 

Entrambi i genitori lavoratori (autocertificazione );    3 p.ti 

Alunno non residente accudito da parenti residenti nel comune della scuola oppure 

con genitore avente sede di lavoro nel comune di Merate; 

  3 p.ti 

 

Data di nascita (3 anni: 10 punti, 4 anni: 20 punti, 5 anni: 30 punti) 

 

Indicare mese e anno di nascita _______________________________ 

 

 

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

 

 

Alunno Anticipatario residente  

 

0 p.ti 
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Per la sezione con presenza di alunno con disabilità si prevede, di norma, un numero massimo di 22 

alunni. 

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, motivando il non 

accoglimento della domanda.  

 

● 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 comunicazione all’ufficio, 

perdono il diritto alla frequenza per tutto l’anno scolastico di riferimento. Il posto viene assegnato in base 

alla graduatoria degli aventi diritto in lista d’attesa. 

● Per gli alunni anticipatari, residenti nel comune, l’eventuale frequenza sarà comunicata 

successivamente.  

● Per tutti gli alunni anticipatari e per casi particolari sarà cura del collegio dei docenti di ottobre, 

presa visione di una relazione redatta del team docenti, stabilire la modalità di frequenza dell’alunno in 

oggetto; frequenza che potrà essere graduale per i primi mesi con uscita dopo la mensa oppure passare a 

tempo pieno 40 ore. 

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

prevedere una frequenza graduale per i primi mesi scolastici. 

 

Non verranno accolte domande di alunni anticipatari residenti fuori comune. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CRITERI DI ACCESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per la scuola Primaria 

Residenza nel comune di Merate 

Frequenza di fratelli in una scuola dell’I.C Merate; 

Altra residenza al di fuori del comune di Merate: 

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 scelta della sede di scuola primaria si farà riferimento preferibilmente allo stradario 

coloro che sono in attesa di regolarizzare la propria residenza (situazioni da documentare o autocertificare). 

 

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

il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Per la scuola secondaria  

Residenza nel comune di Merate 

Frequenza di fratelli in una scuola dell’I.C Merate; 

Altra residenza al di fuori del comune di Merate: 

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 della classe quinta in una scuola primaria nell’I.C. di Merate  

gli alunni, pur residenti nel Comune, ma frequentanti altra scuola primaria,  

coloro che sono in attesa di regolarizzare la propria residenza (situazioni da documentare o autocertificare), 

per gli alunni non residenti saranno accolti solo se il numero di posti disponibili lo consentirà . 
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Le richieste di trasferimento all’interno dei plessi dell’istituto e in casi eccezionali all’interno del 

plesso, dovranno essere motivate e potranno essere concesse a discrezione del  Dirigente Scolastico, 

valutata anche la situazione complessiva della classe/plesso richiesta (numero alunni). 

In caso di esubero di iscrizioni si stileranno delle graduatorie con punteggi assegnati in base ai criteri di 

priorità riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

 


