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ISCRIZIONI PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SCUOLA INFANZIA plesso MONTE:

CRITERI  DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero

- RESIDENTI disabili

- RESIDENTI con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare 
segnalata dal servizio socio-assistenziale dell’ASL

- RESIDENTI con maggiore viciniorità rispetto al plesso prescelto (solo per residenti a Monte

e San Giorgio)

- RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento

- RESIDENTI in età utile a frequentare, nell’ordine, il terzo e il secondo anno

- RESIDENTI  con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento

- RESIDENTI

- NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di 

riferimento

- DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato

- NON RESIDENTI  con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento

- NON RESIDENTI

Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 

secondo l’ordine di priorità.

LISTE ATTESA – criteri precedenza per l’ammissione in ordine prioritario

- RESIDENTI, in età utile a frequentare, nell’ordine, il terzo e il secondo anno

- RESIDENTI con maggiore viciniorità rispetto al plesso prescelto, nell’ordine, Monte, San 

Giorgio

- RESIDENTI secondo ordine cronologico di presentazione della domanda
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SCUOLA PRIMARIA TEMPO 27 ore

plessi Ponton, Domegliara, Gargagnago, Sant’Ambrogio

CRITERI  DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero

     RESIDENTI NEL COMUNE

- disabili

- con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare segnalata dal 

servizio socio-assistenziale dell’ASL

- con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento

- altri

NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di 

riferimento

      DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato

      NON RESIDENTI

In caso di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine di priorità:

1. All’interno del bacino d’utenza hanno la precedenza gli alunni che hanno altri fratelli nel

plesso o nei plessi (Infanzia e Primaria)

2. Entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento

Qualora permanesse ancora la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 

secondo l’ordine di priorità.

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO

plesso Sant’Ambrogio

CRITERI  DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero

     RESIDENTI NEL COMUNE

- disabili

- con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare
segnalata dal servizio socio-assistenziale dell’ASL 

- con fratelli frequentanti altra classe di Tempo Pieno nell’anno scolastico di riferimento

- con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento

- con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento

- altri

NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso, Tempo Pieno, nell’anno 

scolastico di riferimento 

      NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di    

      riferimento

      DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato

      NON RESIDENTI



Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 

secondo l’ordine di priorità.

La CM del 30 novembre 2021 prevede che le famiglie  iscrivano alla classe prima della  scuola

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 202  e che possono iscrivere i

bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2023. 

L’eventuale  permanenza  per  un  ulteriore  anno alla  scuola  dell’infanzia  di  bambini  in  età  dell’

obbligo scolastico è da intendersi come differimento di un vincolo di legge (ex. Art. 114 D.Lgs.

297/94) pertanto deve essere considerata una situazione eccezionale. La decisione in tal senso deve

riferirsi alle indispensabili condizioni di disabilità certificata ai sensi del DPCM 185 del 23.02.2006

e rispondere alla seguente procedura specifica :

a. Necessità di acquisire il parere dello specialista ASL che segue l’alunno;

b. Acquisizione formale del consenso dei genitori;

c. Predisposizione da parte della scuola di un progetto specifico con la dettagliata descrizione degli

interventi didattici e pedagogici che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, da elaborare

con la partecipazione di tutte le figure coinvolte nel processo educativo e di crescita dell’alunno.

In relazione all’anno di permanenza sarà opportuno specificare:

a. Obiettivi educativi mirati;

b. Descrizione dettagliata delle attività che si intendono proporre;

c. Azioni per l’elaborazione di un progetto in continuità educativa che coinvolgano la famiglia, i

servizi sociosanitari e i docenti dell’ ordine di scuola successivo.

d.  Modalità  e  tempi  di  verifica  e  valutazione  delle  attività  educative  proposte  in  ragione  degli

obiettivi prefissati.

La  permanenza  alla  scuola  dell’Infanzia  equivale  ad  una  richiesta  di  posticipo dell’inizio  della

frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto la famiglia deve comunque essere invitata a procedere

con l’iscrizione del bambino/a alla scuola primaria. Il Dirigente deve contestualmente acquisire la

documentazione  comprovante  la  reale,  oggettiva  e  inderogabile  necessità  di  permanenza

dell’alunno/a nella scuola dell’Infanzia ed emettere un decreto di trattenimento del/della minore alla

scuola dell’infanzia.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

CRITERI  DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero

- RESIDENTI  con provenienza da primaria dello stesso istituto comprensivo

- RESIDENTI 

- NON RESIDENTI con fratelli frequentanti la medesima sede scolastica nell’anno scolastico

di riferimento

- DOMICILIATI nel Comune di sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato

- NON RESIDENTI con viciniorità rispetto alla sede scolastica

- NON RESIDENTI.

      Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 

secondo l’ordine di priorità.

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, SE DOVESSE PROSEGUIRE L’EMERGENZA



EPIDEMIOLOGICA,  IL  NUMERO  DI  ISCRIZIONI  DOVRA’  TENERE  CONTO  DELLA

CAPIENZA DELLE AULE DISPONIBILI A CAUSA DEL DISTANZIAMENTO

 I suddetti criteri sono stati deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 e

vengono pubblicati all'Albo on Line e nella home page del sito dell'Istituto.


