
 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2021/22 

 

 

Gli Istituti Comprensivi, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Buccinasco, per l’a.s. 2021/22 hanno 
convenuto i seguenti criteri relativi all’iscrizione alla scuola dell’infanzia, nell’ottica di garantire un equo 
inserimento dei bambini, con particolare attenzione ai residenti, alla situazione socio-economica, alla fascia 
d’età più prossima al passaggio alla scuola primaria.  
 

• Sono ammessi alla frequenza, a partire dal mese di settembre 2021, solo gli alunni nati entro il 31 
dicembre 2018. A causa dell’assenza, in entrambe le istituzioni, dei requisiti previsti dalla legge in caso 
di anticipo, i bambini nati dal 01/01/2019 al 31/01/2019, in presenza di posti liberi, verranno accolti solo a 
partire dal compimento dei tre anni, in base al relativo punteggio. 

• Sulla base dei punteggi stabiliti, verranno costituite nei singoli Istituti Comprensivi 4 graduatorie per ogni 
plesso, così articolate: 

1. Alunni aventi diritto, residenti nel comune, nati entro il 31/12/2018 
2. Alunni residenti fuori comune, nati entro il 31/12/2018 
3. Alunni anticipatari, quindi nati dal 01/01/2019 al 31/01/2019 
4. Alunni iscritti anche presso scuole dell’infanzia private 

Lo scorrimento delle graduatorie avverrà nel medesimo ordine.  
I bambini residenti fuori comune saranno accettati solo ad esaurimento delle graduatorie dei residenti a 
Buccinasco di entrambi gli Istituti Comprensivi, relativamente alle domande di iscrizione presentate nei 
termini di legge. 

• Le iscrizioni fuori termine a seguito di trasferimento saranno prese in considerazione dai singoli Istituti 
comprensivi solo dopo l’esaurimento della prima graduatoria, tranne nel caso di bambini di 5 o 4 anni 
che abbiano già iniziato un percorso scolastico in altro comune, con precedenza in base all’età, sempre 
nel rispetto del punteggio stabilito. I bambini di 3 anni iscritti fuori termine sempre per trasferimento 
verranno assorbiti solo successivamente, comunque prima di eventuali anticipatari. 

• I punteggi (v. allegato n. 1) saranno assegnati e convalidati solo se all’atto dell’iscrizione sarà 
consegnata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445. Si sottolineano le responsabilità legate a dichiarazioni mendaci o all’esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché le relative sanzioni penali richiamate dalla normativa 
di cui sopra. Verranno operati controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.  

• Ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno considerati solo i punti dichiarati nell’apposita tabella 
allegata. La scuola non prenderà in considerazione altre notizie presenti nella domanda di iscrizione. Il 
punteggio sarà verificato in base alla documentazione prodotta. La frequenza dell’asilo nido deve 
necessariamente riguardare il corrente anno scolastico ed essere documentata. Il punteggio destinato ai 
genitori in cerca di occupazione deve essere supportato da certificazione di iscrizione alle liste di 
collocamento. 

• I casi segnalati dai servizi sociali del Comune di Buccinasco godranno della precedenza rispetto alla 
graduatoria in qualsiasi momento dell’anno avvenga la richiesta di inserimento. 

• A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dalla data di nascita. In ulteriore caso di parità, 
sarà preso in considerazione il numero d’ordine della domanda di iscrizione. 

• A norma di legge, può essere presentata domanda di iscrizione presso una sola scuola pubblica. 

• La conservazione del posto non è garantita dopo un’assenza di un mese senza comprovata motivazione 
avallata dal Dirigente Scolastico. 

• Alla conclusione delle operazioni di iscrizioni, ogni scuola stilerà una graduatoria provvisoria, in visione 
presso la segreteria scolastica. Eventuali ricorsi avverso l’errato punteggio dovranno essere inoltrati 
entro 10 giorni dalla data di tale pubblicazione. Successivamente verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva, con la comunicazione delle domande accolte. 

• Si informa che il calcolo dei posti disponibili potrà subire variazioni in relazione all’iscrizione di alunni 
disabili e/o all’eventuale decisione di trattenerli per l’anno di saldatura, alla chiusura delle procedure di 
riconferma da parte degli alunni già frequentanti, all’iscrizione di alunni anticipatari alla scuola primaria. 
Solo al compimento di tutte queste operazioni la scuola potrà comunicare con precisione il numero delle 
domande accolte. 

  
   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Lacapra 



 

CRITERI PER L’INSERIMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dichiara inoltre 
 
di possedere i seguenti titoli valutabili al fine della formazione della graduatoria per l’anno 
scolastico 2021/2022: 
 
Criteri per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia   
 

Punti Dichiarati 
(barrare la 
casella) 

Riservato 
all’ufficio 

Alunni residenti nel Comune di Buccinasco o con documentato 
trasferimento di residenza in atto  

10   

Alunni diversamente abili 
 

10   

Alunni che compiono i 5 anni entro il 31/12/2021 
 

10   

Alunni inseriti nella lista d’attesa dell’anno scolastico 2020/21 9   
Alunni che si trasferiscono da altro comune avendo già frequentato 
un’altra scuola nel precedente anno scolastico 

8   

Alunni conviventi con un solo genitore, sempre che lo stesso sia 
lavoratore 

8   

Alunni che convivono con portatori di handicap o invalidità totale 8   
Alunni di famiglie con ISEE  inferiore a € 8.000,00  
 

7   

Alunni alla prima iscrizione che compiono i 4 anni entro il 31/12/2021 
 

6   

Alunni frequentanti l’asilo nido nell’a.s. 2020/21  
 

6   

Alunni con genitori entrambi lavoratori o di cui uno in cerca di 
occupazione (da certificare) 

6   

Alunni non residenti e non domiciliati a Buccinasco, ma con entrambi 
i genitori lavoratori, di cui almeno uno presso ditte o enti ubicati nel 
Comune  

3   

Alunni con fratelli gemelli o con fratelli frequentanti la scuola 
dell’infanzia o primaria dell’istituto al momento dell’iscrizione 

2   

   
                                                                                                                         

Totale 
punti 

  

 
 
Buccinasco,………………………….. 
 
 
Autocertificazione ai sensi: Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda davanti all’impiegato della scuola; nel caso di domanda presenta da persona diversa dal genitore/tutore che ha compilato il 
modulo, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità ai fini della validità dell’autocertificazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento 
ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 
 
                                                                                                    Firma di entrambi i genitori   

                                                                                            

………………………………… 
 
………………………………… 
 


