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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 2021/2022 
 

Criteri di precedenza 

 

I criteri di precedenza da applicare nelle procedure di iscrizione alle scuole dell’infanzia saranno gli stessi 

per le tutte le scuole, statali e paritarie, del Comune di Lissone. 

Anche il periodo in cui effettuare le iscrizioni sarà lo stesso e sarà stabilito, come di consueto, dalla 

circolare ministeriale sulle iscrizioni. 

L’individuazione dei criteri di precedenza si basa su alcuni capisaldi: 

- attenzione verso le situazioni di disabilità e/o di segnalazione da parte dei servizi sociali 

- residenza a Lissone 

- precedenza dei nati entro il 31/12 rispetto agli anticipatari 

- situazioni familiari (lavoro genitori, presenza di fratelli, ecc.) 

 

Pertanto, i rappresentanti delle scuole dell’infanzia definiscono i seguenti criteri di precedenza: 

 

1) Bambini con disabilità certificata a prescindere dalla residenza, nati entro il 31/12/2018. 

 

2) Bambini nati entro il 31/12/2018, i cui genitori risiedono a Lissone1, con precedenza per: 

a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali 

b) Bambini con genitori o fratelli/sorelle con disabilità certificata 

c) [solo per le scuole paritarie] Bambini i cui genitori o nonni risiedono nel territorio della Parrocchia 

d) Bambini di 5 e 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia, oppure già frequentanti 

un’altra scuola ma con fratelli inseriti nella scuola dell’infanzia che viene scelta 

e) Bambini con fratelli che nel 2021/2022 frequenteranno la stessa scuola dell’infanzia 

f) Bambini con famiglie monoparentali  

g) Bambini con famiglie in cui almeno uno dei genitori ha perso il lavoro o famiglie con almeno 3 figli 

h) Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

i) Bambini con fratelli che nel 2021/2022 frequenteranno lo stesso istituto comprensivo 

j) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da altre scuole di Lissone. 

k) Bambini provenienti da altri Comuni, con residenza da perfezionare entro il 31 agosto che precede 

l’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 

 

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita (precedenza a chi è nato 

prima). 

 

Prima di inserire i bambini non residenti nati entro il 31/12/2018, saranno inseriti i bambini residenti nati 

entro il 31/12/2018 che risultassero in lista d’attesa a livello comunale. 

 

 
1 Se i genitori risiedono in due Comuni diversi, la residenza da considerare è quella del genitore che ha il figlio nel proprio 

stato di famiglia. 
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[NOTA: per la sola scuola dell’infanzia Maria Immacolata, si intendono per residenti sia i bambini di 

Lissone che i bambini di Macherio] 

 

3) Bambini non residenti nati entro il 31/12/2018 

a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali 

b) Bambini con genitori o fratelli/sorelle con disabilità certificata 

c) Bambini di 5 e 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia 

d) Bambini con fratelli che nel 2021/2022 frequenteranno la stessa scuola dell’infanzia 

e) Bambini con famiglie monoparentali  

f) Bambini con famiglie in cui almeno uno dei genitori ha perso il lavoro o famiglie con almeno 3 figli 

g) Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

h) Bambini con fratelli che nel 2021/2022 frequenteranno lo stesso istituto comprensivo 

i) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di Lissone. 

j) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di altri Comuni. 

 

 

4) Bambini, i cui genitori risiedono a Lissone, nati dall’ 1/1 al 30/4/2019 (anticipatari) 

Valgono gli stessi criteri di precedenza sopra esposti per i bambini i cui genitori risiedono a Lissone 

(punto 2). 

 

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita (precedenza a chi è nato 

prima). 

 

Le scuole dell’infanzia paritarie, se lo ritengono opportuno, possono invertire l’ordine di precedenza dei 

punti 3) e 4). 

 

5) Bambini non residenti nati dal 1/1 al 30/4/2019 (anticipatari) 

Valgono gli stessi criteri di precedenza sopra esposti per i bambini non residenti (punto 4) 

 

Le famiglie che l’anno precedente hanno già presentato domanda di iscrizione e i cui figli risultano 

ancora in lista d’attesa devono comunque presentare una nuova domanda di iscrizione per l’anno 

scolastico 2021/2022. 
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Approvazione criteri di iscrizione alle scuole dell’infanzia 2021/2022 
 

 

Per il Comune di Lissone      l’Assessore all’Istruzione  

                     F.to Dott. Renzo Perego  

 

 

Per le scuole Volturno e Cagnola     Il Dirigente del 1° Istituto Comprensivo 

                                  F.to Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi 

 

  

Per la scuola Penati      Il Dirigente del 2° Istituto Comprensivo 

          F.to Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

 

 

Per la scuola Tiglio          Il Dirigente  3° Istituto Comprensivo 

                         F.to Prof. Sergio Lonoce 

 

 

Per le scuole Maria Bambina,                Il Legale Rappresentante 

Cuore Immacolato di Maria e Mater Divinae Providentiae            F.to Don Tiziano Vimercati 

 

 

Per la scuola Maria Immacolata                Il Legale Rappresentante 

                    F.to Don Vittorio Madè 

 

 

 

 

 

Lissone, 3 dicembre 2020  

 

 


