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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 22/23 

Approvati con delibera del collegio dei docenti n. 31 del 29/11/2021 e con delibera del Consiglio di 

istituto n. 123 del 7/12/2021. 

Gli alunni vengono iscritti secondo il calendario comunicato dal Ministero dell’Istruzione. 
Le domande di ammissione devono essere accolte dalla Scuola senza discriminazione alcuna e con 
priorità verso gli alunni che risiedono nel territorio di competenza di ciascun plesso dell’Istituto entro 
il termine previsto dal Ministero. 
Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto nei diversi plessi sia tale 
da non soddisfare le richieste espresse dalle famiglie, una volta definito il numero massimo di alunni che 
possono essere accolti nelle classi in relazione alle norme vigenti, la disponibilità effettiva degli spazi, e nel 
rispetto delle norme in materia di sicurezza, compresa la normativa anti covid, verrà formulata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri (i requisiti devono essere posseduti entro il termine per le 
iscrizioni): 
 

CRITERI SCUOLA INFANZIA: 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia i criteri sono stabiliti dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Cascina e gli Istituti Comprensivi del territorio comunale. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia superino la disponibilità di posti, 
vengono applicati i criteri di ingresso stabiliti dai regolamenti scaturiti dal protocollo d’intesa fatto con il 
Comune. 
La formazione delle sezioni nella Scuola dell'Infanzia terrà conto dell'età degli iscritti. 

 

CRITERI SCUOLA PRIMARIA tempo normale - plessi S. FRANCESCO – DON GNOCCHI – COLLODI – 
FUCINI (tempo normale) 
bambini/e certificati ai sensi della L.104 priorità, indipendentemente dalla graduatoria 
 

residenza nell'ambito territoriale del plesso (stradario comunale) Punti 50 
residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto ma non del plesso (stradario comunale) Punti 20 
Frequenza di una scuola dell'Infanzia dell'Istituto Punti 15 
residenza nel Comune di Cascina ma non nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 15 
bambini/e in età scolare Punti 10 
bambini/e con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) Punti 5 
bambini/e con almeno un parente fino al secondo grado convivente  con certificazione ai sensi 
della L. 104 Punti 3 
 
I requisiti devono essere posseduti entro il termine per le iscrizioni 
A parità di condizioni, in caso di domande eccedent,i si terrà conto delle seguenti precedenze nel 
seguente ordine: 
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1. Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 
2. Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata 
e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale 
3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 
4. Età: prima i più grandi 
 

CRITERI SCUOLA PRIMARIA  plessi GIOVANNI XXIII - FUCINI (solo se si attiva il tempo pieno e solo 
per la classe interessata)  

Priorità: 
bambini/e certificati ai sensi della L.104 priorità, indipendentemente dalla graduatoria 
 
residenza nell'ambito territoriale del plesso (stradario comunale) 50 
residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto ma non del plesso (stradario comunale) Punti 20 
Frequenza di una scuola dell'Infanzia dell'Istituto Punti 15 
residenza nel Comune di Cascina ma non nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 15 
bambini/e in età scolare Punti 10 
bambini/e con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) Punti 5 
Entrambi i genitori che lavorano Punti 5 
Famiglia monoparentale con unico genitore che lavora Punti 5 (alternativo al precedente) 
bambini/e con almeno un parente di secondo grado convivente  con certificazione ai sensi della L. 
104 Punti 3 
 
I requisiti devono essere posseduti entro il termine per le iscrizioni 
A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti si terrà conto delle seguenti precedenze nel 
seguente ordine: 
1. Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 
2. Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata 
e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale 
3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 
4. Età: prima i più grandi  
 
Le famiglie dovranno presentare in segreteria idonea documentazione attestante le condizioni 
dichiarate (ad esempio dichiarazione firmata dal datore di lavoro) attestante la condizione 
lavorativa di entrambi i genitori o dell’unico genitore entro una settimana dalla scadenza del 
termine delle iscrizioni. 
 
CRITERI SCUOLA SECONDARIA 
bambini/e certificati ai sensi della L.104 priorità, indipendentemente dalla graduatoria 
 
provenienza da una classe quinta dell'Istituto Punti 25 
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residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto (stradario comunale) Punti 20 
residenza nel Comune di Cascina ma non nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 10 
alunni con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) Punti 5     
alunni con almeno un parente fino al secondo grado  convivente con certificazione ai sensi della L. 
104 Punti  3 
 
I requisiti devono essere posseduti entro il termine per le iscrizioni 
A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti si terrà conto delle seguenti precedenze nel 
seguente ordine: 
1. Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 
2. Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata 
e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale 
3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 
4. Età: prima i più grandi 
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