
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA COMUNALE 
(Revisionati il 30/11/2016) 

Criteri per la compilazione della graduatoria di ammissione alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro” di Via 
Ferrari 15– Monza 
Descrizione del criterio di priorità Documenti da allegare Punti 
MANCANZA DI ENTRAMBI I GENITORI:   
1. Mancanza di entrambi i genitori Autocertificazione 12 

2. Bambini in adozione o in affido Dichiarazione legale 8 

BAMBINO CONVIVENTE CON UN UNICO GENITORE:   

3. Mancanza di un genitore per morte o mancato riconoscimento Autocertificazione 8 

4. Mancanza di un genitore per mancato ricongiungimento Autocertificazione 7 

5. Genitori separati. (come da stato di famiglia) Dichiarazione legale o autocertificazione per genitori ex conviventi o mai 
conviventi 

 
4 

6. Bambino convivente (come da stato di famiglia) con un unico genitore 
(mancanza di un genitore come da criterio 3, 4 e 5) che lavora almeno 10 
ore settimanali. 

Dichiarazione datore di lavoro firmata in originale o autocertificazione per 
dipendenti Pubblica Amministrazione e liberi professionisti con P. IVA 

 
3 

7. Bambino convivente (come da stato di famiglia) con un unico genitore 
(mancanza di un genitore come da criterio 3, 4 e 5) con disagio 
occupazionale da 1 mese a 24 mesi antecedenti all’iscrizione 

Certificato di Iscrizione alle Liste di Mobilità o dichiarazione di disponibilità 
al lavoro rilasciati dai Centri d’impiego; 
- Certificato di Cassa Integrazione; 
- Documento di fine rapporto 

 
 
2 

BAMBINO CONVIVENTE CON ENTRAMBI I GENITORI:   

8. Bambini conviventi (come da stato di famiglia) con entrambi genitori 
che lavorano a tempo pieno 

Dichiarazione datore di lavoro firmata in originale o autocertificazione per 
dipendenti Pubblica Amministrazione e liberi professionisti con P. IVA 

 
6 

9. Bambini conviventi (come da stato di famiglia) con entrambi i genitori 
che lavorano di cui almeno uno fino ad un massimo di venti ore settimanali 
ed un minimo di dieci ore settimanali 

Dichiarazione datore di lavoro firmata in originale o autocertificazione per 
dipendenti Pubblica Amministrazione e liberi professionisti con P. IVA 

 
 
4 

10. Bambini conviventi (come da stato di famiglia) con un genitore che 
lavora minimo 10 ore settimanali e uno con disagio occupazionale o con 
entrambi i genitori con disagio occupazionale da 1 mese a 24 mesi 
antecedenti all’iscrizione 

- Certificato di Iscrizione alle Liste di Mobilità o dichiarazione di disponibilità 
al lavoro rilasciati dai Centri d’impiego; 
- Certificato di Cassa Integrazione; 
- Documento di fine rapporto. 

 
 
4 

CONVIVENTI E FRATELLI:   

11. Per ogni altro membro della famiglia convivente (come da stato di 
famiglia) che non abbia compiuto 15 anni entro il termine delle iscrizioni 

Autocertificazione 1 

12. Bambini con fratelli frequentanti/ammessi a questa scuola nell’anno 
successivo all’iscrizione 

Autocertificazione 9 

13. Gemelli Autocertificazione 2 

VIA DI RESIDENZA:   

14. Bambini residenti nella zona d’afflusso della scuola dell’infanzia Autocertificazione 10 

15. Bambini in procinto di ottenere la residenza (entro e non oltre il 30 
Settembre) nella zona d’afflusso, anche provenienti da altri comuni.  

Preliminare di compra/vendita regolarmente registrato o contratto d’affitto 
regolarmente registrato di uno stabile della zona d’afflusso 

 
10 

16. Bambini residenti in vie della città alle quali non è assegnata alcuna 
scuola dell’Infanzia pubblica 

Autocertificazione  
5 

17. Il genitore / i genitori convivente/i (come da stato di famiglia) con il 
bambino lavora/lavorano minimo 10 ore settimanali e non 
risiede/risiedono nella zona d’afflusso e la sede di lavoro di almeno un 
genitore è nel bacino 

Dichiarazione datore di lavoro firmata in originale o autocertificazione per 
dipendenti Pubblica Amministrazione e liberi professionisti con P. IVA 

 
 
5 

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA/“L’ISOLA CHE C’E’”:   

18. Bambini che all’atto dell’iscrizione stanno frequentando Nidi o Sezioni 
primavera di altre scuole, pubblici o privati, con una continuità di almeno 
3 mesi antecedenti l’iscrizione, con frequenza giornaliera di almeno 4 ore 

Dichiarazione del Nido/sezione primavera con data di inizio frequenza e orari 
giornalieri o autocertificazione se pubblici 

 
 
4 

19. Bambini che all’atto dell’iscrizione stanno frequentando il tempo per 
le famiglie “L’isola che c’è” del Comune di Monza, con una continuità di 
almeno 3 mesi antecedenti l’iscrizione 

 
Autocertificazione 

 
1 

DISABILITA’ E SITUAZIONI PARTICOLARI:   

20. Bambini diversamente abili diagnosticati dai servizi territoriali 
competenti  

Verbale Collegio d’accertamento per l’individuazione dell’alunno in 
situazione di handicap 

 
15 

21. Famiglia con componente diversamente abile o invalido grave, 
convivente (come da stato di famiglia) 

Certificato di invalidità superiore al 70% 3 x ogni 
membro 

22. Bambini provenienti da famiglie supportate da Enti di assistenza o in 
situazioni particolari 

Segnalazione Servizio Sociale o specialisti Servizio Sanitario Nazionale  
5 

23. PUNTEGGIO PER ETA’: 
A) Bambino di 3 anni non frequentante scuola dell’infanzia (come 
anticipatario) 
 
B) Bambino di 4 anni non frequentante scuola dell’infanzia 
 
C) Bambino di 5 anni non frequentante scuola dell’infanzia 
 
D) Bambino di 3 o 4 o 5 anni frequentante altra scuola dell’infanzia 
 
E) Bambino di 4 anni frequentante un’altra scuola dell’infanzia in altro 
comune con trasferimento di residenza a Monza  
 
F) Bambino di 5 anni frequentante un’altra scuola dell’infanzia in altro 
comune con trasferimento di residenza a Monza 

 
 
 
 
 
 

Autocertificazioni 
 

 
a) 2 

 
 

b) 5 
 

c) 7 
 

d) 1 
 
 

e) 5 
 

 
f) 7 

LISTA D’ATTESA:   

24. Bambini in lista d’attesa con punteggio presso questa scuola nell’anno 
precedente purché non frequentante altra scuola materna all’atto 
d’iscrizione 

 
Autocertificazione 

 
3 

25. Bambini in lista d’attesa della Sezione Primavera di questa scuola 
nell’anno precedente purché non frequentanti altra scuola o altro nido 
pubblico o privato e con iscrizione alla sezione primavera effettuata entro 
i termini di tempo 

 
 

Autocertificazione 

 
 
3 
 

 

Ai fini dell’accertamento della convivenza si fa riferimento allo stato di famiglia che è considerato l’unico documento attestante la famiglia anagrafica. 


