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Mod.2       
                                     

             CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ISCRIZIONE E PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 

D’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANDERSEN 
 

 

Descrizione del criterio di priorità 
 

Documenti da allegare 
 

Punti 
A cura 

dell’inte- 
ressato 

 

A cura 
della 

Ammini- 
strazione 

1– Handicap certificato Cert. DPCM 185/2006 e D.F. 
Ammissione 

garantita 
  

2 – Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei 
genitori o di uno di essi Dichiarazione legale o autocertificazione 

   

3 – Bambini provenienti da famiglie supportate da Enti di 
assistenza o situazioni particolari Dichiarazione dell’Ente o autocertificazione 

   

4 – Se entrambi i genitori lavorano ed il bambino vive con 
loro 

Dichiarazione del datore di lavoro o 
autocertificazione 

   

5 – Se il bambino vive con entrambi i genitori, ma lavora 
solo uno di essi 

Dichiarazione del datore di lavoro o 
autocertificazione 

   

6 – Per ogni altro figlio membro della famiglia che non 
abbia compiuto 15 anni alla data della presentazione della 
domanda di iscrizione 

 

Autocertificazione 
   

7 – Bambino la cui famiglia risiede a Monza 
Autocertificazione con documentazione 

comprovante l’effettivo trasferimento 
   

8 – Se il bambino risiede nel bacino dell’Istituto San 
Fruttuoso o Anna Frank (quest’ultimo non fornito di scuola 
dell’Infanzia statale) 

 

Autocertificazione 
   

9 – Se il bambino non risiede nel bacino dell’Istituto, ma è 
accudito da una persona residente nel quartiere ed entrambi 
i genitori lavorano 

Autocertificazione contenente nome, indirizzo, 
n. tel. ed eventuale grado di parentela della 

persona affidataria 

   

10 – Se i genitori, pur non abitando nella zona di afflusso 
dell’Istituto lavorano e la sede lavorativa di uno 
di loro si trova nel bacino della scuola dell’Infanzia 
Andersen 

 

Dichiarazione datore di lavoro o 
autocertificazione 

   

11– Bambini provenienti dal Nido Dichiarazione del Nido o autocertificazione 
   

12 – Bambini con fratelli frequentanti la medesima scuola o 
il medesimo Istituto a cui si riferisce l’iscrizione o il Nido del 
Quartiere 

 

Autocertificazione 
   

13 – Presenza all’interno del nucleo familiare di 
persone invalide o portatori di handicap Autocertificazione 

   

14 – Bambino con entrambi i genitori stranieri giunti in 
Italia 

Certificato di residenza o autocertificazione 
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Saranno compilate d ue distinte graduatorie 
1. – degli iscritti entro il termine: la posizione dei bambini corrisponderà al punteggio riconosciuto; 
2. – degli iscritti fuori termine: la posizione dei bambini corrisponderà all’ordine temporale della data di iscrizione. Hanno precedenza i 
bambini della prima graduatoria. In caso di parità di punteggio viene data precedenza al bambino di maggiore età. 

 
Il/I  sottoscritto/i  genitore/i del/la bambino/a  , dichiarano che i 
punteggi indicati nella colonna “A cura dell’interessato” sono redatti ai sensi delle leggi vigenti in materia 
di autocertificazione, consapevoli della responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n.  445. 

 

Monza,  Firma   
 
Monza,  Firma   

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 

codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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