PROTOCOLLO OPERATIVO E CRITERI PER LA FORMAZIONE
DI GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA PER LE ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI BRUGHERIO:
(versione confermata nella Conferenza del patto per la scuola del 11.12.2017)
DA APPLICARE A LIVELLO TERRITORIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19

Premessa
Gli Istituti Statali Comprensivi del territorio di Brugherio e l’Amministrazione
comunale, sulla base della normativa vigente, al fine di equilibrare il più possibile il
rapporto tra la domanda di iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e l’offerta del servizio pubblico
a livello territoriale e di garantire il più possibile tale servizio ai bambini del territorio,
concordano il seguente protocollo operativo.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia vengono accolte entro il limite massimo
dei posti disponibili nella singola istituzione scolastica (definito in base all’organico e agli
standard degli spazi) durante il periodo di iscrizione, definito ogni anno da apposita
circolare (tra gennaio e febbraio).
Come previsto dalla normativa possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia
le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano tre anni d’età entro il
31 dicembre 2018. Possono anche essere iscritti i bambini cosiddetti
anticipatari che compiono tre anni d’età entro il 30 aprile 2019, fermo restando che il
loro inserimento potrà avvenire a partire dalla data di compimento dei tre anni
e comunque solo se vi siano posti disponibili (devono essere prima esaurite a livello
territoriale le liste d’attesa di bambini di almeno tre anni residenti a Brugherio o in altri
comuni).

Protocollo operativo:
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statali si accolgono nel periodo tra gennaio e
febbraio come specificato ogni anno dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione.
1. Scaduto il termine delle iscrizioni ogni scuola procederà ad applicare ai propri
iscritti i criteri sotto esposti e redigerà la propria graduatoria secondo il
seguente ordine.
I minori con disabilità o in carico ai servizi sociali (perché soggetti a
provvedimenti di tutela dell’autorità giudiziaria o per vari problemi sociali, educativi
ed economici),
che compiano i tre anni d’età entro il 31.12.2018,
indipendentemente dalla loro residenza anagrafica vengono accolti
prioritariamente.
a) Bambini residenti a Brugherio, che compiano i tre anni d’età entro il
31.12.2018.
b) Bambini NON residenti a Brugherio che compiano i tre anni d’età
entro il 31.12.2018
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c) Bambini già frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio
(incluse le paritarie) che chiedano il trasferimento presso altra scuola
per motivi diversi da quelli compresi nei criteri 3- 4 e 10.
d) Bambini anticipatari con disabilità o in carico ai servizi sociali,
indipendentemente dalla loro residenza e bambini anticipatari residenti a
Brugherio che compiano i tre anni d’età entro il 30.04.2019.
e) Bambini anticipatari NON residenti a Brugherio che compiano i tre anni
d’età entro il 30.04.2019.
2. Entro 20 gg. dal termine delle iscrizioni (usualmente 20 marzo) le Scuole
(incluse le paritarie) si incontrano con il Comune per verificare eventuali
doppie iscrizioni e le liste d’attesa, con particolare riferimento ai bambini residenti a
Brugherio che compiano i tre anni d’età entro il 31.12.2018.
3. Entro i 10 giorni successivi (usualmente 30 marzo), le Scuole aventi liste
d’attesa comunicano per iscritto ai genitori dei bambini di cui al punto a), iscritti
e non accolti, la loro posizione in lista d’attesa.
4. Successivamente, verificata la disponibilità di posti alla scuola dell’infanzia a livello
territoriale, i genitori dei bambini che rientrano nelle caratteristiche di cui
al punto a) vengono convocati ad un incontro unitario, alla presenza del
Comune e delle Segreterie delle scuole che hanno posti ancora disponibili.
In base ad una graduatoria unica dei bambini in lista d’attesa per tutte le
scuole del territorio (elaborata sulla base degli stessi criteri escluso il n. 11 relativo
alla vicinanza casa-scuola) i genitori potranno, nella stessa convocazione,
decidere di trasferire la propria iscrizione presso una delle scuole
dell’infanzia aventi posto, oppure potranno decidere di rimanere nella lista
d’attesa della scuola prescelta. Della decisione verrà tenuta memoria scritta agli atti
della scuola.
5. Una volta che tutti i bambini di cui al punto a) avranno trovato posto,
ogni scuola (incluse le paritarie) procederà a dare conferma scritta
dell’accoglimento ai bambini di cui al punto b) e successivamente al
punto c).
6. Gli anticipatari, di cui ai

punti d) - e), riceveranno conferma della
possibilità di essere accolti entro il 20 dicembre 2018. Si stabilisce che ogni
plesso di scuola dell’infanzia che abbia posti disponibili dopo aver accolto tutti i
bambini di cui ai punti a) - b) e c), manterrà una riserva di complessivi 9 posti
(1 - infanzia Manzoni, 2 infanzia f.lli Grimm, 3 infanzia Collodi, 3 infanzia Rodari)
per l’iscrizione di ulteriori bambini residenti e non, che abbiano
compiuto almeno tre anni entro il 31.12.2018 e che motivatamente non
siano stati iscritti nei termini del periodo previsto (trasferimenti,
ricongiungimenti, gravi problemi familiari,……).

Ad ognuno dei criteri sotto elencati (riferiti alle caratteristiche personali e familiari del
bambino iscritto) corrisponde uno specifico punteggio. Dalla somma dei punti assegnati
discenderà l’ordine della graduatoria di accesso alla singola scuola per tutti gli iscritti:
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CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI
Hanno diritto di priorità per l’inserimento alla scuola dell’infanzia:
i bambini con disabilità indipendentemente dalla loro residenza anagrafica così
come previsto all’art 12 Legge 104/92;
i bambini in carico ai servizi sociali soggetti a provvedimenti di tutela da
parte dell’autorità giudiziaria, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica;
bambini in carico ai servizi sociali per problemi sociali, educativi ed economici
e/o ospitati in strutture di accoglienza presenti sul territorio (casa jobel, abitare
insieme).
N°
Punti
Criterio
1
punti 25 Bambini che convivono con persone con disabilità (certificazione
ai sensi legge104/92).
2
punti 20 Bambini che abbiano un solo genitore (orfani, riconosciuti da un
solo genitore) che sia lavoratore o in cerca di occupazione
(documentazione dal datore di lavoro o dal centro per l’impiego).
3
punti 15 Bambini di 5 anni non ancora scolarizzati o che arrivino per
trasferimento da altri Comuni o che abbiano trasferito la loro
residenza all’interno del Comune di Brugherio nell’ambito del viario
di appartenenza della scuola di trasferimento richiesta.
4
punti 10 Bambini di 4 anni non ancora scolarizzati o che arrivino, per
trasferimento, da altri Comuni o che abbiano trasferito la loro
residenza all’interno del Comune di Brugherio nell’ambito del viario
di appartenenza della scuola di trasferimento richiesta.
5
punti 10 Bambini conviventi con un solo genitore (divorzio, separazione,
genitori con diversa residenza) che sia lavoratore o in cerca di
occupazione (documentazione dal datore di lavoro o dal centro per
l’impiego)
6
punti 5
Bambini conviventi con entrambi i genitori che siano lavoratori
o in cerca di occupazione (documentazione dal datore di lavoro o dal
centro per l’impiego)
7
punti 10 Punti 10 ai bambini che abbiano frequentato asilo nido o sezione
Primavera sul territorio comunale.
8
punti
Punti 5 ai bambini che abbiano fratelli o sorelle iscritti per l’a.s.
5/10
2018/19 alle scuole primarie e secondarie di primo grado all’interno
dello stesso Istituto scolastico.
Punti 10 ai bambini che abbiano fratelli o sorelle iscritti per l’a.s.
2018/19 nello stesso plesso di scuola dell’infanzia prescelto (la sez
Primavera non verrà considerata plesso unico con l’infanzia Collodi).
9
punti 5
Bambini che nell’anno precedente siano rimasti in lista d’attesa per
scelta o per mancanza di posti in altre scuole del territorio.
10
punti 5
Bambini che nell’anno precedente abbiano frequentato scuole
dell’infanzia (incluse scuole paritarie) diverse da quella prescelta in
prima istanza, per mancanza di posti.
11
punti 10 Bambini che risiedano all’interno dei “viari” stabiliti per ogni
scuola dell’infanzia.
A parità di punteggio verrà data la priorità ai bambini di maggiore età, in base alla data di nascita
(giorno e mese).
I dati auto-certificati dalle famiglie nel modulo di iscrizione potranno essere verificati a campione e in
caso di dichiarazioni mendaci la posizione dell’iscritto in graduatoria potrà essere variata in
conseguenza.
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Per gli iscritti con requisiti di cui ai punti b), c), d), e) verrà redatta una graduatoria
separata con gli stessi criteri; si potrà procedere all’effettiva accoglienza dei bambini di cui
sopra nell’ordine solo dopo che siano state soddisfatte le richieste di cui alle lettere
precedenti.

L’adesione al protocollo territoriale dai Consigli di istituto scolastico è avvenuto con i
seguenti atti:
Istituto Don Camagni

delibera n. 66

seduta del 10/01/2014

Istituto Filippo De Pisis

delibera al punto n. 4 O.d.G

seduta del 14/01/2014

Istituto Nazario sauro

delibera n. 34

seduta del 12/12/2013

Il Comune di Brugherio ha recepito le suddette delibere di Istituto nel verbale della
riunione di Tavolo Interistituzionale del 21/01/2014.
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