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CRITERI DI ACCOGLIENZA - ISCRIZIONI a.s. 2014-15 

 

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria vengono accolti secondo le zone di competenza 
stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le iscrizioni a una scuola al di fuori della propria zona di 
afferenza verranno collocate in fondo alla graduatoria della scuola di competenza. 

 

●SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Minori disabili (con certificazione L.104) residenti nella zona di competenza, con almeno un genitore o 
genitore affidatario residente, nella zona di competenza 

2. Casi particolari, già segnalati dagli organi competenti (Servizi Sociali, ASL, Tribunale dei Minori) di 
alunni residenti o, domiciliati a seguito di affido nella zona di competenza, con almeno un genitore 
residente nella zona competenza 

3. Minori di 4/5 anni non iscritti ad altra scuola dell’infanzia statale di Cernusco sul Naviglio residenti nella 
zona di competenza con almeno un genitore residente nella zona di competenza  

4. Minori residenti, nella zona di competenza con almeno un genitore residente nella zona di 
competenza, con fratelli maggiori iscritti o frequentanti la scuola primaria dell'IC, o con fratelli maggiori 
già frequentanti la scuola dell'infanzia in cui si intende iscrivere il figlio minore. Per quanto riguarda 
l’Istituto Comprensivo di Don Milani, il genitore può esercitare un’opzione sul plesso presso il quale 
frequenta il fratello/sorella indipendentemente dalla zona di competenza 

5. Minori residenti nella zona di competenza, con almeno un genitore residente nella zona di competenza 
nati nell’anno 2011, graduati secondo una graduatoria cittadina che consideri il mese di nascita 
(punteggio da 12 a 1) e la fascia Isee e iscritti secondo zona di competenza. La presentazione dell'Isee 
è facoltativa; la mancata presentazione porta automaticamente alla rinuncia del relativo punteggio 

6. Minori residenti, con almeno un genitore residente, con fratelli maggiori iscritti o frequentanti la scuola 
primaria dell'IC in cui si intende iscrivere il figlio minore. É il fratello maggiore che dà priorità al fratello 
minore e non viceversa  

7. Figli di lavoratori dell'IC con contratto a tempo indeterminato (docenti, personale ATA, e assistenti 
educativi 

8. Minori residenti, con almeno un genitore residente nati nell’anno 2011, graduati secondo una 
graduatoria cittadina che consideri il mese di nascita (punteggio da 12 a 1) e la fascia Isee e non iscritti 
secondo zona di competenza. La presentazione dell'Isee è facoltativa; la mancata presentazione porta 
automaticamente alla rinuncia del relativo punteggio  

9. Minori anticipatari residenti nella zona di competenza, con almeno un genitore residente nella zona di 
competenza, iscritto nella scuola di competenza graduati secondo la data di nascita dal maggiore al 
minore, saranno accolti solo se garantite le strutture necessarie come da circolare ministeriale 

 
- Eventuali iscrizioni di alunni residenti nella zona di competenza oltre la data 28/2/2014 o in corso 
d’anno verranno inserite in coda alla graduatoria, prima degli alunni anticipatari, secondo l’ordine 
cronologico di iscrizione, privilegiando l’alunno più anziano solo se l’iscrizione avviene nella stessa 
giornata 
- Le iscrizioni di alunni non residenti e con entrambi i genitori non residenti verranno valutate solo 
dopo l'eventuale accettazione delle domande degli alunni anticipatari residenti 
- La doppia iscrizione, in scuole statali o paritarie, comporta il depennamento dalla graduatoria 
Qualora non vi siano eccedenze cittadine e qualora in un plesso cittadino si verifichi una eccedenza di 
iscrizioni rispetto alla disponibilità, sarà compito dell’istituto di appartenenza assegnare agli altri 
plessi di scuola di scuola dell’infanzia, a seconda dei posti disponibili presenti, gli alunni graduandoli 
sulla base del percorso pedonale calcolato da Google Maps. 
In virtù di questa eventualità si invitano i genitori ad esprimere una seconda opzione.  
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●SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Minori disabili (con certificazione L.104) residenti nella zona di competenza, con almeno un genitore o 
genitore affidatario residente nella zona di competenza 

2. Casi particolari, già segnalati dagli organi competenti (Servizi Sociali, ASL, Tribunale dei Minori) di 
alunni residenti o, domiciliati a seguito di affido nella zona di competenza, con almeno un genitore 
residente, nella zona competenza 

3. Minori residenti nella zona di competenza con almeno un genitore residente nella zone di competenza,  
con fratelli maggiori iscritti o frequentanti la scuola primaria dell'IC in cui si intende iscrivere il figlio 
minore. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo di Don Milani, il genitore può esercitare un’opzione 
sul plesso presso il quale frequenta il fratello/sorella indipendentemente dalla zona di competenza. 

4. Minori residenti nella zona di competenza con almeno un genitore residente nella zona di competenza 
5. Minori residenti, con almeno un genitore residente, con fratelli maggiori iscritti o frequentanti la scuola 

primaria dell'IC in cui si intende iscrivere il figlio minore. É il fratello maggiore che dà priorità al fratello 
minore e non viceversa.  

6. Figli di lavoratori dell'IC con contratto a tempo indeterminato (docenti, personale ATA e assistenti 
educativi). 

7. Minori residenti fuori zona di competenza con almeno un genitore residente fuori zona di competenza 
collocati in fondo alla graduatoria della scuola di competenza 

 
 
I criteri condivisi dai due Istituti Comprensivi di Cernusco sul Naviglio sono applicati 
indipendentemente dalla scelta del tempo-scuola effettuata dalla famiglia. Eventuali eccedenze  di 
iscrizioni sulla disponibilità di un istituto, di un plesso, del tempo scuola, verranno graduati 
applicando i criteri di spostamento. 
         

 

 

 

●SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. In un'ottica di continuità educativo didattica, che è la base costituente dell'Istituto Comprensivo, gli 
alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria di un IC sono accolti prioritariamente nella 
classe prima della scuola secondaria di primo grado dello stesso IC 

 
2. In caso di necessità di spostamento da un IC all'altro di alunni che si iscrivono alla classe prima dalla 

scuola secondaria di primo grado, verranno definite graduatorie sulla base della distanza tra la 
residenza degli alunni e il plesso considerato, in base al percorso a piedi calcolato da Google Maps. 
Verranno salvaguardati i casi di alunni diversamente abili o fratelli di alunni diversamente abili e i casi 
sociali già segnalati dalle autorità competenti (Servizi Sociali, ASL, Tribunale dei Minori) 

 
3. Le compensazioni saranno finalizzate a garantire un'equilibrata composizione numerica e distribuzione 

delle classi prime sul territorio cittadino 
 
Il genitore può esercitare un'opzione per la scuola secondaria di primo grado in cui già frequenta il 
fratello/sorella maggiore nelle classi 1ª e 2ª. 

note 
 
 
* per alunno/genitori residente/residenti, se non diversamente specificato,  si intende sul territorio del 
Comune di Cernusco sul Naviglio in tutto il documento.  
Si considerano assimilati ai residenti i genitori già in possesso di rogito al momento dell'iscrizione.  
Gli alunni non residenti, con genitori non residenti che intendono iscriversi alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria di primo grado verranno collocati in fondo alle rispettive graduatorie e accolti con 
riserva; il tempo scuola e il plesso verranno assegnati d'ufficio. 
 

 


