
Comune di San Giuliano Milanese

CRITERI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE LISTE DI ATTESA

A seguito degli  accordi intercorsi in data 11 dicembre 2018 tra l'Amministrazione comunale e i  Dirigenti
scolastici  degli  Istituti  Comprensivi  di  San Giuliano Milanese,  si  specificano di  seguito i  criteri  territoriali
omogenei per la formazione delle graduatorie delle domande d’iscrizione alle scuole dell'infanzia statali del
territorio, al fine di garantire a tutte le famiglie uniformità di trattamento.

Premesso:
• che il periodo di apertura delle iscrizioni per scuola d'infanzia è stabilito da Circolare del MIUR
• che le Segreterie Didattiche saranno aperte nei giorni ed orari indicati nei manifesti pubblicitari  
• che non sono consentite doppie iscrizioni
• che  l'anticipo  scolastico  viene  applicato  nell'ambito  delle  condizioni  definite  da  regolamento

Ministeriale (Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 – Art. 2 comma 2)*
• che, nell'ambito della libertà di scelta d'iscrizione della famiglia, viene mantenuta la residenza nel

comune quale criterio di orientamento prioritario
• che nell'eventualità di trasferimento da una scuola dell'infanzia ad un'altra del territorio, dovrà essere

presentata  una  nuova  domanda  d'iscrizione  che  seguirà  l'iter  di  accesso  come  da  criteri  sotto
elencati.

Si specificano di seguito i CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA in ordine di priorità:

1. Domanda d’iscrizione presentata entro i termini previsti dal MIUR con Circolare Ministeriale
 

2. Nucleo familiare residente a San Giuliano Milanese

3. Nucleo familiare in cui i genitori siano entrambi occupati, (equiparato genitore unico lavoratore) o se
disoccupati, che abbiano sottoscritto un Patto di servizio personalizzato con un Centro per l'impiego 

4. I bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni sono inseriti con ordine decrescente d'età (priorità 5 anni,
4 anni e 3 anni). I bambini che compiono 3 anni da gennaio ad aprile dell'anno successivo, sono
ammessi solo in presenza delle condizioni definite dall’Art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 139
del 22.08.2007 e inseriti in una graduatoria separata

Dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati verranno considerati, a parità di condizioni, i seguenti criteri di
precedenza:
a) che ci siano fratelli già frequentanti l’Istituto scolastico in cui viene presentata l'iscrizione
b) che il nucleo familiare sia residente a San Giuliano Milanese da almeno 5 anni

Tutte le domande pervenute fuori termine saranno accolte secondo l'ordine cronologico della data di
presentazione della domanda fino a disponibilità di posti.

Le domande provenienti da famiglie non residenti saranno accolte una volta esaurita la domanda locale,
incluse le domande fuori termine.

In ogni caso è previsto l'inserimento di bambini in situazioni di disagio sociale e/o diversamente abili su
parere dei Servizi sociali in accordo con le Direzioni scolastiche.
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*  Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89:

“Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di
età entro il  30 aprile  dell’anno scolastico di  riferimento.  Al  fine di  garantire qualità pedagogica,  flessibilità e
specificità dell’offerta formativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini
ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità di posti,
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,
c) 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;
d) valutazione  pedagogica  e  didattica,  da  parte  del  collegio  dei  docenti,  dei  tempi  e  delle  modalità

dell’accoglienza.”  
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