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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA (DELIBERA 68 - SEDUTA DEL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO DEL 24.1.2011) 
 
I criteri generali sono i seguenti: 
sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono 
tre anni di età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile. L’ammissione dei bambini alla frequenza 
anticipata è condizionata:(ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR89/2009) 

● alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
● alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
● alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
(Circolare Ministeriale del 10.01.2014) 
 

L’iscrizione degli alunni alle due scuole dell’infanzia di Calusco d’Adda viene effettuata in funzione del luogo 
di residenza della famiglia sul territorio comunale.  Eventuali deroghe a questo criterio sono consentite in 
casi particolari, opportunamente documentati dai servizi sociali e/o dalla UONPIA di competenza. (DELIBERA 
129 – CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13.01.2015) 
 

 
Per l’ammissione dei nuovi iscritti alla frequenza della scuola dell’Infanzia si terrà conto dei criteri deliberati 
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24.01.2011 (delibera n° 68) di seguito elencati: 

 
GRADUATORIA  A – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI ENTRO I TERMINI 
 

1 Situazione di handicap 

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale) 

3 Bambini di età pari a 5 anni 

4 Bambini di età pari a 4 anni 

5 Bambini di età pari a 3 anni 

6 Presenza di un genitore con grave invalidità (Legge 104) 

7 Bambino con un solo genitore convivente 

8 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso 

 
GRADUATORIA  B – ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI ENTRO I TERMINI 
 

1 Situazione di handicap 

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale) 

3 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso 

4 Bambini di età pari a 5 anni 

5 Bambini di età pari a 4 anni 

6 Bambini di età pari a 3 anni 

7 2 genitori che lavorano nel Comune di Calusco d’Adda 

8 1 genitore che lavora nel Comune di Calusco d’Adda 

9 Nonni residenti nel Comune di Calusco d’Adda  

 



 
GRADUATORIA  C – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI DOPO I TERMINI 
 

PRECEDENZA ASSOLUTA AI BAMBINI TRASFERITI DOPO I TERMINI DI ISCRIZIONE 

1 Situazione di handicap 

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale 

3 Bambini di età pari a 5 anni 

4 Bambini di età pari a 4 anni 

5 Bambini di età pari a 3 anni 

6 Presenza di un genitore con grave invalidità (Legge 104) 

7 Bambino con un solo genitore convivente 

8 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso 

 
GRADUATORIA  D – ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI DOPO  I TERMINI 
 

1 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso 

2 Bambini di età pari a 5 anni 

3 Bambini di età pari a 4 anni 

4 Bambini di età pari a 3 anni 

5 2 genitori che lavorano nel Comune di Calusco d’Adda 

6 1 genitore che lavora nel Comune di Calusco d’Adda 

7 Nonni residenti nel comune di Calusco d’Adda 

 
CRITERI DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN LISTA D’ATTESA- SCUOLA DELL’INFANZIA 
 (DELIBERA 158- SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/12/2020) 
L’accoglienza delle domande avviene secondo i criteri sopra riportati (Delibera n 68 del consiglio di istituto 
nella seduta del 24.01.2011), nel caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità di posti, viene stilata 
la lista d’attesa.  
Qualora nel corso dell’anno si rendessero disponibili nuovi posti, si procederà allo scorrimento della lista 
d’attesa. L’ammissione alla frequenza dovrà avvenire entro il termine ultimo di accoglienza delle iscrizioni.  
Dal mese di dicembre, per i posti disponibili, sono ammessi alla frequenza prioritariamente gli alunni in lista 
d’attesa con l’età anagrafica di 5 anni presenti nelle diverse graduatorie, seguendo l’ordine A-B-C-D. 
 
 
CRITERI PER IL DEPENNAMENTO DALLA FREQUENZA DI ALUNNI ASSENTI- SCUOLA DELL’INFANZIA 
(DELIBERA 68- SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24/01/2011) 
Si procede al depennamento in caso di: 
- Assenze non giustificate, per un periodo continuativo maggiore di 1 mese 
- Assenze non giustificate per un periodo non continuativo, maggiore di 3 mesi 
La giustificazione deve essere oggettiva e documentata, quindi prodotta da un medico, se per motivi di salute 
o autocertificata dal genitore presso la segreteria dell’IC. 
 Per assenze legate al momentaneo ritorno nel paese d’origine si richiede un’autocertificazione, prodotta 
precedentemente alla partenza e con precisa indicazione dei giorni d’assenza, pena il decadimento 
dell’iscrizione. 

 
 



CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE 
CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA- A.S. 
2021/22 

 (DELIBERA 157 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 
22/12/2020) 

 

SCUOLA PRIMARIA CALUSCO D’ADDA 

 
1. ACCOGLIENZA SUBORDINATA ALLA CAPIENZA DEGLI SPAZI E AL RISPETTO DEI NUMERIDETTATI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE INERENTE LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DALLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
SICUREZZA 
N MASSIMO DI SEZIONI ATTIVABILI: FINO A 3- CAPIENZA MASSIMA DI OGNI AULA 22 

 

 
1. PRIORITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DEI GENITORI RESIDENTI A CALUSCO D’ADDA 
RISPETTO ALLE DOMANDE PRESENTATE DA GENITORI RESIDENTI IN ALTRI PAESI 

 
IN CASO DI DOMANDE IN ESUBERO RISPETTO AI POSTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI, SARANNO SEGUITI I 
SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI PRIORITA’: 

1. Famiglia con dei figli già frequentanti la scuola di Calusco d’Adda 
2. iscritti che provengono dalla scuola dell’infanzia di Calusco d’Adda 
3. presenza di parenti di riferimento residenti a Calusco d’Adda 
4. i genitori che  lavorano a Calusco d’Adda 
5. alunno residente nell’ambito territoriale dell’istituto comprensivo 
6. per sorteggio a parità di condizioni precedenti 

 
La data di nascita dell’alunno (precedenza a chi è nato prima) e la residenza al 31 dicembre, saranno 
determinanti per l’ordine di precedenza di ognuna delle categorie nelle successioni sopra esposte e per le 
richieste di iscrizioni anticipate. 
Tutti questi criteri saranno validi, salvo eventuali disposizioni ministeriali. 

 

SCUOLA PRIMARIA SOLZA 

1) ACCOGLIENZA SUBORDINATA ALLA CAPIENZA DEGLI SPAZI E AL RISPETTO DEI NUMERIDETTATI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE INERENTE LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DALLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

N MASSIMO DI SEZIONI ATTIVABILI: 1-  CAPIENZA MASSIMA DELL’AULA 18 

 

2) PRIORITA’ DI ACCOGLIENZA  DELLE DOMANDE DEI GENITORI RESIDENTI A SOLZA    RISPETTO ALLE 
DOMANDE PRESENTATE DA GENITORI RESIDENTI IN ALTRI PAESI 

 
IN CASO DI DOMANDE IN ESUBERO RISPETTO AI POSTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI, SARANNO SEGUITI I 
SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI PRIORITA’: 

1. Famiglia con dei figli già frequentanti la scuola di Solza 
2. Iscritti  che provengono dalla scuola dell’infanzia di  Solza 
3. Presenza di parenti di riferimento residenti a Solza 
4. i genitori  che  lavorano a  Solza 
5. alunno residente nell’ambito territoriale dell’istituto comprensivo 
6. per sorteggio a parità di condizioni precedenti 



 
La data di nascita dell’alunno (precedenza a chi è nato prima) e la residenza al 31 dicembre, saranno 
determinanti per l’ordine di precedenza di ognuna delle categorie nelle successioni sopra esposte e per le 
richieste di iscrizioni anticipate. 
Tutti questi criteri saranno validi, salvo eventuali disposizioni ministeriali. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

1) ACCOGLIENZA SUBORDINATA ALLA CAPIENZA DEGLI SPAZI E AL RISPETTO DEI NUMERIDETTATI 
DALLA NORMATIVA VIGENTE INERENTE LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DALLE NORMATIVE IN 
MATERIA DI SICUREZZA 

N MASSIMO DI SEIONI ATTIVABILI: 3- CAPIENZA MASSIMA DI OGNI AULA 22 
 
2) PRIORITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE  DOMANDE  DEI GENITORIRESIDENTI A 
CALUSCO      D’ADDA/SOLZA  RISPETTO  ALLE   DOMANDE  PRESENTATE  DA  GENITORI  RESIDENTI IN  
     ALTRI PAESI 

 
IN CASO DI DOMANDE IN ESUBERO RISPETTO AI POSTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI, SARANNO SEGUITI I 
SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI PRIORITA’: 

1. famiglia con dei figli già  frequentanti la scuola di Calusco d’Adda/Solza 
2. iscritti che provengono dalla scuola primaria di Calusco d’Adda/Solza 
3. presenza di parenti di riferimento residenti a Calusco d’Adda/Solza 
4. i genitori  che lavorano a Calusco d’Adda/Solza 
5. per sorteggio a parità di condizioni precedenti 

 

La data di nascita dell’alunno (PRECEDENZA A CHI E’ NATO PRIMA) e la residenza al 31 dicembre, saranno 
determinanti per l’ordine di precedenza di ognuna delle categorie nelle successioni sopra esposte e per le 
richieste di iscrizioni anticipate. 
Tutti questi criteri saranno validi, salvo  eventuali disposizioni ministeriali. 

 

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



CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
(DELIBERA N. 157 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO DEL 22/12/20)  
1. I genitori in fase di iscrizione effettuano la scelta tra i tempi scuola previsti dalla normativa.  
2. Le classi, da un punto di vista numerico, vengono formate in base alla normativa vigente:  
-DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  
-Decreto interministeriale-Nota PROT. n. 6753 del 27 febbraio 2015, in particolare l’art.3 c.2: “I dirigenti 
scolastici provvedono alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando 
squilibri numerici tra le stesse”. 

 
Attivazione di UNA SOLA CLASSE PRIMA con un determinato tempo scuola 
1. Maggioranza relativa delle preferenze per un dato tempo scuola; 
2. in caso di parità prevalgono le scelte effettuate esclusivamente dalle famiglie residenti nel Comune sede 
del Plesso; 
3. in caso di parità ottenuta tra tutte le famiglie residenti nel Comune sede del Plesso, si attiverà il tempo 
scuola maggioritario all’interno del Plesso. 

 

Attivazione di DUE O PIU’ CLASSI PRIME con un determinato tempo scuola 
1.Le classi dovranno essere formate secondo i parametri minimi/massimi indicati dalla normativa vigente per 
ciascun ordine di scuola e la differenza numerica tra i gruppi classe non potrà superare le 4 unità. 

 
2. Nel caso in cui lo scarto sia superiore alla differenza numerica tra i gruppi classe di cui al punto 1, i criteri 
per l’attribuzione delle domande al tempo scuola prescelto sono i seguenti, applicati in ordine di priorità fino 
al raggiungimento di quanto stabilito dal primo criterio sopra illustrato: 
- famiglia residente nei comuni dell’istituto comprensivo; 
- famiglia con dei figli già frequentanti lo stesso tempo scuola nel medesimo plesso; 
- per sorteggio a parità di condizioni precedenti. 

 
3. Nel caso in cui il totale delle iscrizioni sia tale da consentire un numero N di sezioni con alunni equamente 
ripartiti in termini numerici, ma la scelta del tempo scuola determini un numero di sezioni pari a N-1 con 
elevato numero di alunni per classe, si suddivideranno gli alunni secondo i criteri riportati nel punto 2, per 
garantire l’attivazione di N sezioni. 
Per la sezione aggiuntiva da istituire per arrivare a N: 
-In caso di parità numerica tra i gruppi, si attiverà il tempo scuola maggioritario all’interno del plesso; 
- negli altri casi si attiverà il tempo scuola scelto dal gruppo maggioritario  
 

 


