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ALLEGATO A 
 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – Anno scolastico 2021/22 
SCUOLA INFANZIA PARITARIA COMUNALE PIANETA AZZURRO 

 
 

REGOLA GENERALE: AI FINI DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SARA’ CONSIDERATA 
ESCLUSIVAMENTE LA SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI MONZA AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Requisiti di accesso 

Requisito Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 

Residenza 
Comune di 
Monza 

 

� Bambino appartenente a nucleo familiare, composto dal bambino e almeno un genitore o tutore 
legale, che risultino iscritti all’anagrafe cittadina del Comune di Monza 

Autodichiarazione 

� Bambino non residente e almeno un genitore residente nel Comune di Monza in situazioni di prossima 
adozione, affido o affidamento a tutore 

Decreto del tribunale o 
dichiarazione legale 

� Bambino ospitato, con o senza genitore, presso una Comunità sita nel Comune di Monza, anche se 
residente in un altro Comune 

Decreto del tribunale o 
dichiarazione legale 

� Bambino non residente nel Comune di Monza e genitori non residenti nel Comune di Monza con 
richiesta di trasferimento di residenza. Il bambino e almeno un genitore devono risultare residenti 
entro il 31/08/2021, pena la decadenza dell’ammissione 

Autodichiarazione 

I genitori dei bambini residenti fuori Comune potranno presentare domanda dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di 
iscrizione 
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Età 

� Bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12/2021 Autodichiarazione 

� I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30/04/2022 saranno accolti solo dopo aver 
soddisfatto le domande presentate per i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021. Ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. N. 89/2009, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 
condizionata: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza 

Autodichiarazione 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni d’età 
successivamente al 30/04/2022 

Bambini 
con 
genitori 
non 
dipenden
ti della 
Scuola 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro i bambini i cui genitori, all’atto 
dell’iscrizione, NON RISULTINO essere dipendenti della Scuola, con qualsiasi mansione sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato con contratto lavorativo di qualsiasi natura (pubblico impiego, 
cooperativa ecc.) 

Autodichiarazione 

 
 
Criterio di priorità 
 

Criterio Descrizione 
Documentazione da 

allegare all’iscrizione 
Punteggio 

Frequenza alla Sezione 
Primavera del Pianeta 
Azzurro 

Bambino che, all’atto dell’iscrizione, sta frequentando la Sezione 
Primavera della Scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro, purché inserito 
prima del 22/12/2020 

Autodichiarazione 
Ammesso di 

diritto* 

 
*Ordinati per maggiore età 
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Criteri di precedenza  
 

Criterio Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 
Punteggio 

Impedimento 
responsabilità 
genitoriale o situazioni 
di difficoltà 

Il seguente punteggio è assegnato solo se la condizione riguarda il bambino per il quale è richiesta l’iscrizione 

In presenza di:  
� tutela 
� adozione  
� affido preadottivo  
� affido familiare  
� affido in comunità 

Decreto del tribunale o 
dichiarazione legale 

5 

I seguenti punteggi saranno assegnati solo in caso di Stato di famiglia composto da un genitore/tutore con il bambino ed eventualmente 
altri figli minorenni 

In presenza di: 
� mancato riconoscimento 
� morte di un genitore 

Autodichiarazione 9 

In presenza di genitori separati o divorziati 
Dichiarazione legale separazione o 
divorzio 

7 

In presenza di genitori ex conviventi o mai conviventi Autodichiarazione 7 
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Criterio Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 
Punteggio 

 
Lavoro dei 
genitori e 
dell’unico 
genitore 
presente 
nello stato di 
famiglia 

I punteggi sono attribuiti solo ai genitori o al genitore/tutore presenti nel nucleo risultante dallo stato di famiglia 

Tempo pieno 
� Azienda privata 
� Ente pubblico 
� Prestazione occasionale 
� Praticante o tirocinante 
� Lavoratore autonomo 

Orario ordinario previsto dal CCNL di 
riferimento 

- Azienda privata, Ente pubblico, 
Prestazione occasionale: ultima busta 
paga 

- Praticante tirocinante: lettera di 
incarico, su carta intestata, con 
indicazione della data di inizio e fine 
attività e dell’orario di lavoro 
giornaliero oppure delle “ore lavorate” 
giornalmente o settimanalmente 

- Lavoratore autonomo: inserimento 
P.IVA _____ 

7x 
genitore 

Part time,  
� Azienda privata 
� Ente pubblico 
� Prestazione occasionale 

Praticante o tirocinante 
� Lavoratore autonomo 

Minino 10 ore e massimo 20 ore settimanali 
6x 

genitore 

Studente di scuola superiore 
o università 

La condizione di studente è equiparata alla 
condizione lavorativa part time e non è 
cumulabile con altri punteggi previsti per il 
lavoro (ad esempio, caso di studente 
lavoratore) 

- Iscrizione alla facoltà o alla scuola 
secondaria nell’anno in corso 

6x 
genitore 

Cassa integrato  
Mobilità 

 
- Certificato di Cassa Integrazione 
- Certificato di Iscrizione alle Liste di 

Mobilità 

1x 
genitore 

Disoccupato 

Chi non ha un impiego e dichiara al Sistema 
Informativo Unitario delle Politiche del 
Lavoro la sua immediata disponibilità allo 
svolgimento dell’attività lavorativa e alla 
partecipazione a misure di politica attiva del 
lavoro stabilite dai Centri per l’impiego 

- Certificato di disoccupazione (DID, 

NASpI in corso di validità, Patto Servizio 

Personalizzato, Attestazione dello stato 

di disoccupazione) non antecedente a 

24 mesi rispetto al termine delle 
iscrizioni 

1x 
genitore 

Inoccupato 
Chi non ha mai svolto alcuna attività 
lavorativa ed è alla ricerca di 
un’occupazione 

- Certificato di inoccupazione 
1x 

genitore 

Inattivo Chi non ha lavoro e non lo cerca  
0x 

genitore 
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Criterio Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 
Punteggio 

Ulteriori 
punteggi sul 
nucleo 

N° altri membri conviventi, presenti nello stato di famiglia, con età 
inferiore a 15 anni alla data di fine iscrizioni 

Autodichiarazione 
Inserimento N°altri membri conviventi 
con età inferiore a 15 anni alla data di 
fine iscrizioni ________ 

1x 
convivente 

Presenza di fratello/sorella frequentante la scuola dell’infanzia Pianeta 
Azzurro nell’anno scolastico in corso e in quello successivo alla data 
d’iscrizione 

Autodichiarazione 
Inserimento nome fratello/sorella: 
____________ 

9 

Presenza di fratello/sorella per il quale si sta effettuando contemporanea 
iscrizione alla scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro 

Autodichiarazione 
Inserimento nome fratello/sorella: 
____________ 

9 

Presenza di gemelli per cui si sta effettuando iscrizione Autodichiarazione 2 

Via di 
residenza e 
lavoro 
 

Opzioni 2, 3 e 4 
esclusive tra 
loro 
Opzioni 1,2,3 
esclusive 
rispetto alla 5 

Residenza nella zona d’afflusso della scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro  Autodichiarazione  10 

Bambino in procinto di adozione o di affidamento, la cui famiglia adottiva o 
affidataria risiede nella zona di afflusso della scuola 

Autodichiarazione 10 

Bambino in procinto di ottenere la residenza (entro e non oltre il 31/08) 
nella zona d’afflusso della scuola, anche proveniente da altri comuni 

Autodichiarazione 10 

Bambino residente in vie della città alle quali non è assegnata alcuna scuola 
dell’infanzia statale 

Autodichiarazione 5 

Un genitore o entrambi i genitori conviventi con il bambino (come da stato 
di famiglia) lavorano per almeno 10 ore settimanali nella zona d’afflusso 
della scuola, non risiedendovi. 

Autodichiarazione 
Inserimento via della sede di lavoro: 
___________ 
 

5 

Frequenza in 
Asilo nido o 
Sezione 
Primavera 

Bambino che all’atto dell’iscrizione sta frequentando l’Asilo nido pubblico, 
con continuità negli ultimi 3 mesi antecedenti il termine dell’iscrizione, con 
frequenza giornaliera di almeno 4 ore 

Autodichiarazione 4 

Bambino che all’atto dell’iscrizione sta frequentando l’Asilo nido privato o la 
Sezione Primavera di altre scuole, pubbliche o private, con continuità negli 
ultimi 3 mesi antecedenti il termine dell’iscrizione, con frequenza giornaliera 
di almeno 4 ore 

Dichiarazione dell’Asilo nido/Sezione 

Primavera con data di inizio frequenza 

e orari giornalieri 

4 
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Criterio Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 
Punteggio 

Disabilità e 
situazioni 
particolari 
del nucleo 
Opzioni 1 e 2 
esclusive tra 
loro 

Bambino in possesso di diagnosi funzionale 
Certificazione rilasciata dall’autorità 
sanitaria competente: ATS oppure 
Neuropsichiatria infantile 

15 

Bambino in carico a Servizi Specialistici per l’infanzia del Servizio Sanitario 
Nazionale 

Certificazione rilasciata dai Servizi 
Specialisti per l’Infanzia del Servizio 
Sanitario Nazionale 

5 

Presenza nel nucleo anagrafico del bambino di un familiare diversamente 
abile o invalido grave 

Inserimento N° familiari diversamente 
abili o invalidi gravi __________ 
Certificato di invalidità del familiare 
superiore al 74% 

3x 
convivente 

Nucleo seguito dal Servizio sociale del Comune di Monza 
Autodichiarazione 
Inserimento nome Assistente Sociale __ 

3 

Età del 
bambino 

Bambino di 3 anni che non frequenta la scuola dell’infanzia (come 
anticipatario) 

Autodichiarazione 2 

Bambino di 4 anni che non frequenta la scuola dell’infanzia Autodichiarazione 3 

Bambino di 5 anni che non frequenta la scuola dell’infanzia Autodichiarazione 4 

Bambino di 3 o 4 o 5 anni che frequenta altra scuola dell’infanzia Autodichiarazione 1 

Bambino di 4 anni che frequenta un’altra scuola dell’infanzia in altro comune 
con trasferimento di residenza a Monza 

Autodichiarazione 3 

Bambino di 5 anni che frequenta un’altra scuola dell’infanzia in altro comune 
con trasferimento di residenza a Monza 

Autodichiarazione 4 

 
 
Parità di punteggio: ordinamento per maggiore età del bambino 

 


