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AUTOCERTIFICAZIONE 

 ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 (deliberati  dal Collegio docenti in data 02/12/2021 e dal Consiglio di 
istituto in data 16/12/2021) 

 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA 

INFANZIA 

Si prega mettere una X nelle caselle corrispondenti ai criteri da considerare 

validi per l’attribuzione del punteggio. 

 

SEGNARE 

CON UNA  

X 

PUNTEGGIO 

 

RESIDENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE                                                                

PUNTI 30 

1 

Ai bambini residenti con certificazione di disabilità  viene garantita l'iscrizione. 
  

2 Residente nelle vicinanze del plesso scolastico richiesto, sulla base dello 

stradario.  

 Punti 10 

3 Bambini di 5/4 anni non frequentanti le scuole del territorio, residenti nelle 

vicinanze del plesso scolastico richiesto.                                                                 

 Punti  8/7 

4 Avere, nell’a.s. 2022-23, fratelli frequentanti il plesso in cui si richiede 

l’iscrizione. 

 Punti 6 

5 Nucleo familiare composto da un solo genitore  Punti 5 

6 Avere parenti residenti che abitano nelle vicinanze della scuola a cui 

vengono affidati compiti di accompagnamento (da documentare anche 

tramite autocertificazione). 

 Punti 4 

NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE                

1 Bambino/a  con certificazione di disabilità.  Punti 10 

2 Poter documentare un trasferimento entro un anno nel Comune di 

Garbagnate Milanese. 

 Punti  20 

3 Avere i genitori che lavorano nelle vicinanze della scuola.   Punti 2 

4 Avere parenti residenti che abitano nelle vicinanze della scuola a cui 

vengono affidati compiti di accompagnamento (da documentare anche 

tramite autocertificazione). 

 Punti 2 

 

N.B. Il criterio 2 e il criterio 6 sono alternativi, quindi non si sommano. 

In caso di lista di attesa si seguono i criteri stabiliti all’ atto dell’iscrizione determinando una graduatoria unica, da cui si 

attingerà per occupare i posti eventualmente ancora disponibili. 

Nel caso in cui si verificasse parità di punteggio si darà la precedenza al/la bambino/a più grande d’età. 

 

Le domande di iscrizione presentate ad anno scolastico avviato da coloro che non siano già presenti nelle liste di attesa 

(ad es. per sopravvenuto cambio di residenza) in linea generale potranno essere accolte, ferma restando l’effettiva 

disponibilità di posti, fino al 31 dicembre; La dirigenza valuterà caso per caso la possibilità di accogliere domande 

pervenute oltre il suddetto termine in casi particolari e debitamente comprovati. 

 

Per gli anticipatari si precisa che verranno accolti i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di iscrizione. La motivazione è legata alla mancanza dei locali e delle dotazioni idonei 

sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre 

anni. (DPR n. 89 del 2009 Art. 2 comma 2c). 

L’ inserimento e la frequenza avverrà comunque a partire dal mese di settembre. 

 

Garbagnate M., lì……………….                                                                        In Fede                                       

I Genitori 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 
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