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CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI MERATE
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). Il numero minimo e massimo di bambini per
sezione dipende dalla normativa vigente.

4. Il numero massimo di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di viale Verdi, tenuto conto delle
strutture e dei servizi erogabili, viene fissato a 72 unità.
Per la scuola dell’infanzia di Sartirana è pari a 72 unità.

5. 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. 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 (da Schema di Regolamento sulla
Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 – art. 12). La norma vigente prevede classi “con un
numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”.
Eventuali iscrizioni in corso d’anno possono essere accolte nel limite di oscillazione del 10% (due-tre unità).
6. Per la scuola secondaria di primo grado la norma vigente prevede classi “con non meno di 18 e non
più di 27, elevabile fino a 28 qualora residuino eventuali resti”. Si forma un’unica classe prima quando il
numero degli alunni non supera le 30 unità (Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete
scolastica del 22.12.2008 –art. 13).

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 entro l’inizio delle lezioni del
mese di settembre).
Per quanto riguarda i non residenti, si precisa che essi saranno accettati base alla disponibilità numerica
dei posti nelle classi dei singoli plessi (considerata anche la normativa vigente per la tutela degli di alunni

diversamente abili). Alle famiglie degli alunni non residenti la conferma di accettazione dell’iscrizione verrà
data in seguito, dopo la conferma della disponibilità numerica delle classi all’IC, che verranno assegnate
dall’UST.

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, a discrezione del dirigente
Scolastico, solamente se non destabilizzeranno i gruppi classe preesistenti e se non si supereranno i 25
alunni per classe.

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.

11.In caso di esubero di iscrizioni si stileranno delle graduatorie con punteggi assegnati in base ai criteri
di priorità riportati nelle tabelle che verranno allegate alla pubblicazione dei criteri.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI

Riservato
all’ufficio

alunno diversamente abile;

5 p.ti

residenza nel comune di appartenenza della scuola;

35 p.ti

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

30 p.ti

plesso,secondo i criteri del bacino d’ utenza, in base allo stradario
alunno domiciliato nel comune di Merate

25 p.ti

alunno residente nei comuni limitrofi in zone confinanti con Merate;

5 p.ti

alunno proveniente da famiglia che ha già un figlio che frequenta l’I.C.;

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 (produrre eventualmente atto di
separazione e/o affido) o presenza di un disabile nel nucleo familiare (documentato
come da L.104);

5 p.ti

entrambi i genitori lavoratori (produrre dichiarazione del datore di lavoro o analoga
documentazione per i lavoratori autonomi);

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)

Totale
- In caso di esubero, 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.
- I bambini residenti nel territorio eventualmente esclusi per esubero di iscrizioni verranno
collocati in una lista d’attesa e avranno la priorità in caso di posti resisi disponibili per rinunce
espresse da famiglie aventi diritto.

- Eventuali ulteriori situazioni non previste saranno vagliate e valutate di volta in volta dal
Dirigente Scolastico.
- 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.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI

Riservato
all’ufficio

alunno diversamente abile;

5 p.ti

residenza nel comune di appartenenza della scuola;

35 p.ti

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

30 p.ti

plesso,secondo i criteri del bacino d’ utenza, in base allo stradario
alunno domiciliato nel comune di Merate

25p.ti

alunno residente nei comuni limitrofi in zone confinanti con Merate;

5 p.ti

alunno proveniente da famiglia che ha già un figlio che frequenta l’I.C.;

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 (produrre eventualmente atto di
separazione e/o affido) o presenza di un disabile nel nucleo familiare (documentato
come da L.104);

5 p.ti

entrambi genitori lavoratori (produrre dichiarazione del datore di lavoro o analoga
documentazione per i lavoratori autonomi);

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

Totale

- Nel caso di alunni anticipatari, a parità di punteggio, verrà considerata prioritaria la maggiore
età anagrafica.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI

Riservato
all’ufficio

alunno diversamente abile;

5 p.ti

residenza nel comune di appartenenza della scuola;

35 p.ti

alunno domiciliato nel comune di Merate;

30 p.ti

alunno residente nei comuni limitrofi in zone confinanti con Merate;

5 p.ti

alunno proveniente da famiglia che ha già un figlio che frequenta l’I.C.;

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 (produrre eventualmente atto di
separazione e/o affido) o presenza di un disabile nel nucleo familiare (documentato
come da L.104);

5 p.ti

entrambi genitori lavoratori (produrre dichiarazione del datore di lavoro o analoga
documentazione per i lavoratori autonomi);

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

Totale

