
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

 

D – ISCRIZIONI 

 
PREMESSA 

 

 Per garantire il giusto equilibrio numerico e territoriale tra i due Istituti comprensivi di 

Muggiò, in accordo con l’Amministrazione comunale e con i Dirigenti scolastici, il criterio 

generale individuato per le iscrizioni è l’appartenenza degli alunni futuri iscritti al bacino 

d’utenza del plesso scolastico e dell’Istituto. In generale quindi le famiglie dovranno 

rispettare i relativi bacini d’utenza per le iscrizioni. 

 

 In subordine, in presenza di casi particolari debitamente documentati (gravi problemi di 

salute in famiglia, presa in carico dei servizi sociali, famiglie monoparentali, disabilità…etc ) 

il criterio generale adottato per l’accoglienza della domanda di iscrizione sarà quello della 

vicinorietà al plesso scolastico 

 

 Nel caso di eccesso d’iscrizioni l’Istituto stabilisce un rigoroso ordine di precedenza in base 

ai seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

ART. 32 - ISCRIZIONI ALLA SCUOLA D’INFANZIA– PRIORITÀ 

 

L’Istituto Comprensivo “Casati”, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Muggiò, informa 

preventivamente tutte le famiglie con bambini in età prescolare residenti nel Comune sui tempi 

e sulle modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia . L’informazione avviene nell’ambito della 

riunione annuale di presentazione ai genitori dei futuri iscritti del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto nell’ambito di un calendario concordato con l’altro Istituto comprensivo di 

Muggiò. 

 

Le ammissioni alla Scuola dell’Infanzia sono sempre condizionate dal numero di posti disponibili 

e dagli accordi specifici con l’Ente locale. L’accoglimento delle domande di iscrizione eccedenti il 

numero complessivo di 25 alunni per sezione sarà valutato in base alla presenza o meno di casi 

problematici segnalati dal Collegio dei docenti e dalla effettiva capienza delle aule. 

 

 

Criteri di ammissione per gli alunni futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

  

1) Per favorire lo svolgimento delle attività didattiche e per sostenere l’inclusione degli alunni 

diversamente abili, gli iscritti residenti nelle vie a cavallo tra i bacini d’utenza dei due plessi 

scolastici, e quindi equidistanti, in mancanza di posti disponibili nel plesso prescelto per 

l’iscrizione saranno accolti nel plesso con un numero inferiore di iscritti. 

 

2) In base alle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dal Collegio dei docenti di Scuola 

dell’Infanzia i criteri principali di riferimento per l’iscrizione sono quelli dell’età anagrafica 

degli alunni, secondo la seguente scansione: 

  

1) alunni che abbiano compiuto 5 anni entro il 31 dicembre  dell’anno di 

riferimento. 

2) alunni che abbiano compiuto 4 anni entro il 31 dicembre  dell’anno di 

riferimento. 

3) alunni che abbiano compiuto almeno 3 anni entro il 31 dicembre  dell’anno di 

riferimento. 

 

Tale scansione si applica a ciascuno dei seguenti criteri secondo l’ordine di priorità: 

 



A. bambini appartenenti al bacino di utenza del plesso, i cui genitori risultano entrambi 

con attività lavorativa documentata 

B. bambini appartenenti al bacino di utenza del plesso, indipendentemente dalla 

situazione lavorativa dei genitori 

C. bambini all’interno del bacino di utenza dell’Istituto, i cui genitori risultano entrambi 

con attività lavorativa documentata 

D. bambini appartenenti al bacino di utenza dell’Istituto, indipendentemente dalla 

situazione lavorativa dei genitori 

E. bambini che, pur non appartenendo al bacino d’utenza del plesso, dell’Istituto o del 

Comune di Muggiò, abbiano fratelli frequentanti la medesima scuola o plessi 

dell’Istituto 

F. bambini residenti nel Comune di Muggiò, i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata 

G. bambini residenti nel Comune di Muggiò, indipendentemente dalla situazione 

lavorativa dei genitori 

H. bambini residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata nell’ambito del Comune di Muggiò 

I. bambini residenti in comuni diversi, con nucleo parentale (nonni) residenti nel comune 

di Muggiò 

J. bambini residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata 

K. bambini residenti in Comuni diversi indipendentemente dalla situazione lavorativa dei 

genitori. 

 

 Il criterio generale per l’accoglienza degli alunni residenti in altri comuni sarà quello della 

vicinorietà al plesso scolastico in cui si richiede l’iscrizione. 

 

 Casi particolari di famiglie con problemi sociali, economici e di salute gravi, oppure 

monoparentali saranno valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico.  

 

 I bambini appartenenti al bacino d’utenza del plesso o dell’Istituto, che compiono il terzo 

anno di età entro il successivo 31 gennaio, solo in presenza di disponibilità residua di 

posti, tenendo conto della fascia di età delle sezioni, sono ammessi alla frequenza al 

compimento dei tre anni. Tale criterio definisce anche l’ordine di priorità per l’ammissione. 

 

 Nel caso il numero delle iscrizioni sia superiore al numero di posti disponibili sarà formata 

una lista d’attesa. La lista d’attesa predisposta dopo le iscrizioni ha carattere permanente. 

 

 Gli eventuali alunni iscritti dopo il termine fissato per la presentazione delle domande 

vengono inseriti in coda alla lista di competenza. Solo nel caso di richiesta di iscrizione dopo 

tale termine, e comunque entro il 31 agosto, di un bambino la cui famiglia si è trasferita nel 

bacino d’utenza della Scuola dell’Infanzia, si provvede a modificare la relativa lista d’attesa 

inserendolo nel posto che compete sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento e 

potrà frequentare solo se ci saranno posti disponibili nelle sezioni con bambini della stessa 

età. 

 

 

ART. 33 - ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA – PRIORITA’ 

 

Criteri di ammissione per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria 

 

1) Per favorire lo svolgimento delle attività didattiche e per sostenere l’inclusione degli alunni 

diversamente abili, gli iscritti residenti nelle vie a cavallo tra i bacini d’utenza dei due plessi 

scolastici, e quindi equidistanti, in mancanza di posti disponibili nel plesso prescelto per 

l’iscrizione saranno accolti nel plesso con un numero inferiore di iscritti. 

 

2) In base alle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dal Collegio dei docenti di Scuola 

Primaria il criterio principale di riferimento per le iscrizioni è quello dell’età secondo 



la seguente scansione : 

 

1. alunni  che abbiano compiuto almeno 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

2. alunni che abbiano compiuto i 6 anni nel mese di gennaio 

3. alunni che abbiano compiuto i 6 anni nel mese di febbraio 

4. alunni che abbiano compiuto i 6 anni nel mese di marzo 

5. alunni che abbiano compiuto i 6 anni nel mese di aprile 

 

Nell’ambito di ciascun punto sopra indicato avranno la precedenza: 

 

A. i bambini appartenenti al bacino di utenza del plesso i cui genitori risultano entrambi con 

attività lavorativa documentata 

B. i bambini appartenenti al bacino di utenza del plesso indipendentemente dalla situazione 

lavorativa dei genitori 

C. i bambini appartenenti al bacino d’utenza dell’Istituto i cui genitori risultano entrambi con 

attività lavorativa documentata 

D. i bambini appartenenti al bacino d’utenza dell’Istituto indipendentemente dalla 

situazione lavorativa dei genitori 

E. i bambini che, pur non appartenendo al bacino d’utenza del plesso, dell’Istituto o del 

Comune di Muggiò, abbiano fratelli frequentanti la medesima scuola o plessi dell’Istituto 

F. i bambini residenti nel Comune di Muggiò i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata 

G. i bambini residenti nel Comune di Muggiò, indipendentemente dalla situazione lavorativa 

dei genitori 

H. i bambini residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata nell’ambito del Comune di Muggiò 

I. i bambini residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata  

J. i bambini residenti in Comuni diversi indipendentemente dalla situazione lavorativa dei 

genitori 

 

 Il criterio generale per l’accoglienza degli alunni residenti in altri comuni sarà quello della 

vicinorietà al plesso scolastico in cui si richiede l’iscrizione. 

 

 Casi particolari di famiglie con problemi sociali, economici e di salute gravi, oppure 

monoparentali saranno valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico.  

 

ART. 34 – ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA – PRIORITA’ 

 

Per non sbilanciare il numero di iscritti e di sezioni tra i due Istituti comprensivi di Muggiò le 

famiglie degli alunni dovranno rispettare i relativi bacini d’utenza per le iscrizioni. 

 

Per l’iscrizione degli alunni alla scuola Secondaria di primo grado, in base alle valutazioni 

didattico-pedagogiche e organizzative espresse dal Collegio dei docenti, i criteri principali di 

riferimento per la priorità sono i seguenti: 

 

A. Alunni appartenenti al bacino d’utenza dell’Istituto i cui genitori risultano entrambi con 

attività lavorativa documentata 

B. Alunni appartenenti al bacino d’utenza dell’Istituto indipendentemente dalla situazione 

lavorativa dei genitori 

C. Alunni che, pur non appartenendo al bacino d’utenza dell’Istituto o del Comune di Muggiò, 

abbiano fratelli già frequentanti la medesima scuola o plessi dell’Istituto 

D. Alunni residenti nel Comune di Muggiò i cui genitori risultano entrambi con attività 

lavorativa documentata 

E. Alunni residenti nel Comune di Muggiò, indipendentemente dalla situazione lavorativa dei 

genitori 

F. Alunni residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività lavorativa 

documentata nell’ambito del Comune di Muggiò 



G. Alunni residenti in Comuni diversi i cui genitori risultano entrambi con attività lavorativa 

documentata  

H. Alunni residenti in Comuni diversi indipendentemente dalla situazione lavorativa dei 

genitori 

 

 Il criterio generale per l’accoglienza degli alunni residenti in altri comuni sarà quello della 

vicinorietà al plesso scolastico in cui si richiede l’iscrizione. 

 

 Casi particolari di famiglie con problemi sociali, economici e di salute gravi, oppure 

monoparentali saranno valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico.  

 

 

 
Muggiò, 17 novembre 2021 


