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Criteri di accoglimento delle iscrizioni IC San Fruttuoso deliberati dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 10 Dicembre 2021 (Delibera n. 20) 

 

 

 

Scuola dell’infanzia Andersen 
 

Si accettano innanzitutto le richieste delle famiglie residenti nel Bacino di Utenza della scuola dell’Infanzia 
 
In caso di esubero delle richieste dei residenti nel bacino d’utenza si procede con la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 
1. Bambino con diagnosi DVA (allegare diagnosi) 
2. Bambini con un solo genitore 
3. Bambini provenienti da famiglie supportate da Enti di assistenza o in situazioni particolari 

4. Bambini con entrambi i genitori lavoratori 
5. Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia Andersen 
6. Bambini provenienti dai nidi presenti nel quartiere 
7. Bambini con fratelli frequentanti altra scuola del Comprensivo nel corrente anno (esclusa la classe terza secondaria) 

I bambini anticipatari vengono inseriti in coda. 

In caso di disponibilità di ulteriori posti si graduano i richiedenti provenienti da fuori bacino con i seguenti criteri: 
1. bambino con diagnosi DVA (allegare diagnosi) 
2. avere un/a fratello/sorella già frequentanti l'Istituto; 
3. provenire dall’ordine precedente di scuola (continuità Nido- Infanzia) 

4. avere almeno un genitore che lavori nel bacino d’utenza; 
5. avere i nonni residenti nel bacino d’utenza. 

 

Gli iscritti fuori termine saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie e la loro posizione corrisponderà all’ordine temporale 
della data di presentazione della domanda 

 

 

Scuola Primaria “V. Alfieri” 
 

1) residenza nel bacino di plesso; 
2) Residenza nel bacino dell'Istituto Comprensivo San Fruttuoso; 
3) avere fratelli/sorelle frequentanti una delle scuole dell' I.C; 
4) avere frequentato la Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” dell’I.C. San Fruttuoso 
5) avere frequentato una delle Scuole dell'Infanzia del bacino d'utenza comunali o paritarie; 
6) sede di lavoro di entrambi i genitori/tutori nel bacino d'utenza; 
7) avere fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le Scuole dell'Infanzia del bacino; 
8) sede di lavoro di uno dei genitori/tutori nel bacino; 
9) avere fratelli/sorelle iscritti e frequentanti scuole paritarie site nel bacino d'utenza; 

10) avere parenti residenti nel bacino d'utenza che abitualmente accompagnino o accudiscano l'iscritto/a; 
11) sorteggio, in caso di parità tra i requisiti di accesso. 

 

La documentazione dei requisiti di cui ai punti 5 e 7 consiste nell'attestazione del datore di lavoro dei genitori/tutori, contenente 
anche la dichiarazione dell'orario settimanale. I requisiti di cui al punto 9 dovranno essere attestati con certificato di residenza del 
parente e con dichiarazione di vincolo parentale della persona che provvederà ad accompagnare o ritirare da scuola l'alunno/a. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado “A. B. Sabin” 

 
1) Residenza nel bacino di utenza; 
2) Frequenza dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso; 

3) Legame di familiarità dell’iscrivendo (fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola nel futuro anno scolastico); 
4) Residenza nei Distretti Scolastici e nelle Zone del Comune di Monza limitrofi a quelli di riferimento della Scuola; 
5) Residenza nei Comuni viciniori, con genitori che prestano attività lavorativa nel bacino di utenza. 

 

N.B. per le situazioni riconducibili ai criteri di cui ai punti 4. e 5. è riconosciuta la priorità a:  
• Presenza nelle vicinanze di punti di appoggio logistici (sede di lavoro dei genitori, abitazione dei nonni e simili) da documentare;  
• Facilità di arrivo a scuola con i mezzi di trasporto pubblico 

 

 

 
 


