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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI MAGENTA, L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II E L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

CARLO FONTANA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLE ISCRIZIONI ALLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI PER L’A.S. 2017/2018 MEDIANTE 

GRADUATORIA UNICA CITTADINA 

 

 

tra 

 

il COMUNE DI MAGENTA con sede in Magenta, Piazza Formenti 3 qui rappresentato dal 

Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino, dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni in esecuzione 

della deliberazione di Giunta Comunale n 194  in data 22.12.2016 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, con sede in Magenta, Via 

Papa Giovanni Paolo II 2, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Cristina 

Dressino in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto  n. 89  in data 26.10.2016 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO FONTANA, con sede in Magenta, Via F.lli Caprotti  4, 

qui rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Davide Basano in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio di Istituto  n. 6 in data  15.12.2016 

 

 

premesso che: 

 

- Negli ultimi anni si è presentato in maniera sempre più marcata il problema delle liste d’attesa 

presso le scuole dell’infanzia statali esistenti sul territorio del Comune di Magenta; 

 

- L’esistenza di distinte graduatorie di plesso e di criteri di accoglimento degli alunni non uniformi 

tra i due Circoli Didattici ha determinato in passato delle distorsioni nel meccanismo di 

assegnazione dei posti, determinando, a parità di requisiti, un diverso esito delle domande di 

iscrizione alla scuola d’infanzia presentate dalle famiglie interessate; 

 

- Per gli anni scolastici 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 si è sperimentato la 

formazione di una graduatoria unica cittadina quale possibile soluzione innovativa utile per 

affrontare il problema delle liste d’attesa delle scuole d’infanzia statali, superando la 

frammentazione determinata dalle graduatorie di plesso per determinare il reale fabbisogno di posti 

del territorio sperimentando forme di programmazione delle politiche scolastiche ed educative 

condivise; 

 

- La sperimentazione suddetta ha avuto buon esito, dimostrandosi utile al superamento delle 

problematiche sopra evidenziate 

 

- I Consigli di Istituto dei due Istituti Comprensivi hanno approvato identici criteri di accoglimento 

degli alunni della scuola d’infanzia, criteri che vengono allegati al presente atto di cui costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 
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considerato che: 

 

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo d’intesa concordano di avviare un percorso comune, 

finalizzato alla gestione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali per l’a.s. 2017/2018  

mediante una graduatoria unica cittadina; 

 

si conviene quanto segue: 

 

DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

I soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano a gestire le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia statali per l’a.s. 2017/2018  mediante una graduatoria unica cittadina. 

I soggetti firmatari collaborano nelle gestione delle operazioni finalizzate alla formazione di detta 

graduatoria come meglio specificato nel successivo paragrafo “Descrizione delle Attività”. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Operazioni preliminari alle iscrizioni 

 

Conseguentemente all’emanazione della consueta circolare ministeriale in tema di iscrizioni il 

Comune di Magenta predispone una nota informativa da inviare a tutte le famiglie residenti 

potenzialmente interessate, in base alla data di nascita dei propri figli, all’iscrizione al 1^ anno della 

scuola d’infanzia per l’a.s. 2017/2018, condividendone i contenuti con i due Istituti Comprensivi. In 

tale circolare sarà data evidenza della creazione di una graduatoria unica e ai criteri per la 

formazione della stessa, delle modalità di presentazione delle domande d’iscrizione, dei giorni ed 

orari di apertura degli uffici di segreteria  e degli eventuali Open Day presso le Scuole dell’Infanzia. 

Contemporaneamente i due Istituti Comprensivi predispongono una identica modulistica per 

l’iscrizione, avvalendosi, se del caso, della consulenza dell’Ufficio Servizi Educativi Comunali. In 

particolare alle famiglie dovrà essere richiesto di indicare in ordine decrescente di preferenza i 

plessi cui intendono iscrivere i figli. 

La nota informativa e la modulistica vengono pubblicate in evidenza sui siti istituzionali dei 

soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa. 

 

Raccolta iscrizioni 

 

Le iscrizioni vengono raccolte presso le segreterie dei due Istituti Comprensivi nel periodo indicato 

nella comunicazione inviata alle famiglie. 

Ogni tre giorni lavorativi  ed entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle iscrizioni le 

due segreterie trasmettono, con il proprio personale, all’Ufficio Servizi Educativi del Comune copia 

di tutte le domande ricevute (con relativo elenco di trasmissione) corredate da copia di tutta la 

documentazione presentata dai genitori per l’attribuzione del punteggio e di nota che conferma 

l’esistenza o meno di fratelli/sorelle frequentanti la medesima scuola dell’infanzia o la scuola 

primaria sita nello stesso polo scolastico (solo per i bambini i cui genitori abbiamo dichiarato tale 

situazione).  Gli uffici di segreteria nel raccogliere le iscrizioni dovranno verificare con particolare 

attenzione che le stesse siano corredate di tutta la documentazione utile all’attribuzione di 

punteggio, sulla base di quanto dichiarato dai genitori. 
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Predisposizione bozza di graduatoria 

 

Durante tutto il periodo di raccolta delle iscrizioni, non appena ricevuti dalle segreterie degli Istituti 

Comprensivi i documenti di cui al punto precedente (e comunque entro tre giorni lavorativi 

successivi alla chiusura delle iscrizioni)  l’Ufficio Servizi Educativi del Comune provvede alla 

verifica dei requisiti dichiarati dai genitori che danno luogo all’attribuzione di punteggio o a 

precedenza nella scelta del plesso, con le seguenti modalità: 

- residenza , composizione del nucleo e cittadinaza del minore: verifica per mezzo 

dell’anagrafe comunale o tramite l’anagrafe di altri comuni in caso di non residenti; 

- disabilità o disagio sociale : verifica della presenza, in allegato alla domanda, del verbale 

di accertamento della commissione medica ASL o della relazione dell’Assistente 

Sociale; 

- situazione lavorativa dei genitori : verifica dell’esistenza, a corredo della domanda, dei 

certificati rilasciati dai datori di lavoro. Per i lavoratori domestici viene richiesta la 

presentazione di copia della comunicazione obbligatoria di assunzione fatta dal datore di 

lavoro all’INPS e/o copia dell’ultima busta paga. In caso di dipendenti pubblici che si 

avvalgono della autocertificazione, verifica presso l’Amministrazione competente.In 

caso di imprenditori e liberi professionisti verifica dell’iscrizione alla CCIA o all’albo 

presso i rispettivi ordini professionali; 

- fratelli/sorelle già frequentanti il plesso prescelto o la scuola primaria appartenente al 

medesimo polo scolastico:  verifica tramite nota dell’Istituto Comprensivo alla domanda 

di iscrizione (vedi punto precedente); 

- Bambini di cinque anni non già frequentanti scuole statali o paritarie di Magenta verifica 

tramite nota degli Istituti Comprensivi alla domanda di iscrizione (vedi punto 

precedente) e successiva verifica scritta con le scuole paritarie cittadine da compiersi a 

cura dell’Ufficio  Servizi Educativi al termine delle iscrizioni. 

Contestualmente l’Ufficio Servizi Educativi provvede alla provvisoria attribuzione dei punteggi 

e alla conseguente redazione di una bozza di graduatoria. 

 

Predisposizione graduatoria provvisoria 

 

Entro due giorni lavorativi dalla chiusura delle iscrizioni come fissata dall’annuale circolare 

ministeriale  si riunisce una apposita “Commissione per la Graduatoria Unica” formata da almeno 

un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, almeno un rappresentante dell’Istituto 

Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II, da almeno un rappresentante dell’Istituto Comprensivo 

di via Santa Caterina ed un verbalizzante appartenente all’Ufficio Servizi Educativi del Comune. 

Tale Commissione prende visione della bozza di graduatoria predisposta dall’Ufficio Servizi 

Educativi del Comune, approvando (o modificando, nel caso vengano riscontrati errori) i punteggi 

attribuiti e dirimendo eventuali controversie interpretative. 

Prima della riunione di tale Commissione ciascun Istituto Comprensivo comunica per iscritto 

all’Ufficio Servizi Educativi del Comune e all’altro Istituto Comprensivo il numero di posti che 

presumibilmente si renderanno disponibili per gli inserimenti per l’a.s. 2017/2018 nei plessi di 

competenza, tenendo conto della capacità ricettiva di ciascun plesso, del numero di bambini che 

passeranno alla scuola primaria e dell’eventuale presenza di disabili. In particolare dovrà essere 

comunicato anche quanti siano, plesso per plesso, i bambini con cittadinanza non italiana accoglibili 

ai sensi di quanto disposto dal punto 5. dei criteri di accoglimento  degli alunni delle scuole 

dell’infanzia approvati dai consigli d’Istituto dei due comprensivi. 

Tenendo conto di tale dati la Commissione provvede anche ad indicare sulla graduatoria provvisoria 

quali domande possono essere accolte nei plessi richiesti e quali altre, pur potendo essere accolte, 

dovranno essere indirizzati in altri plessi. 
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La graduatoria provvisoria così predisposta viene inoltrata alle segreterie scolastiche che il giorno 

successivo al ricevimento provvedono alla sua pubblicazione  all’albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Ricorsi e graduatoria definitiva 

 

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione all’Albo della Istituzione Scolastica le famiglie 

possono presentare ricorso avverso la graduatoria, indirizzandolo alla “Commissione per la 

Graduatoria Unica” e consegnandolo agli uffici di Segreteria presso cui la domanda di iscrizione era 

stata presentata. 

Nei due giorni lavorativi successivi la scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi si 

riunisce di nuovo la “Commissione per la Graduatoria Unica” che esamina i ricorsi pervenuti e 

provvede alla formazione della graduatoria unica cittadina definitiva. Tale graduatoria viene 

trasmessa alle istituzioni scolastiche che il giorno successivo la pubblicano all’albo. 

 

   

DURATA 

 

Il presente Protocollo d’Intesa riguarda la gestione delle iscrizioni per l’a.s 2017/2018 

Quanto previsto nello stesso sarà oggetto di modifica, previo accordo tra le parti, nel caso di 

emanazione di norme legislative o di circolari ministeriali incompatibili o solo parzialmente 

compatibili con quanto previsto nel presente documento. 

 

 

Il presente Protocollo d’intesa sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ex art 5 comma 2 

DPR 131/1986. In caso di registrazione le spese saranno a carico del richiedente 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Comune di Magenta – Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 

 

 

Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II  – Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Dressino 

 

 

Istituto Comprensivo Carlo Fontana– Dirigente Scolastico 

Dott.Davide Basano  

 

  

Il presente documento, redatto in formato elettronico,è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 
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ALLEGATO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

“ Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 

30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, subordinatamente all’esistenza di 

eventuali condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti (art.7,comma 5 della legge 

53/2003). 

Per i bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile l’ammissione alla frequenza può 

essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle 

eventuali liste d’attesa. 

 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DEGLI  ALUNNI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

In base al Protocollo d’Intesa siglato dagli Istituti Comprensivi di Via Papa Giovanni 

Paolo II e “Carlo Fontana” di Magenta, si procede per l’ a.s. 2017/2018 alla 

formazione di un’unica lista comprendente tutti i bambini richiedenti le scuole 

dell’infanzia statali di Magenta (Graduatoria Unica Cittadina). 

 

Gli alunni sono ammessi alla scuola dell’infanzia nel rispetto dei seguenti criteri, 

indicati in ordine di priorità. 

 

1. I bambini residenti nel comune  di ubicazione della scuola col proprio nucleo 

familiare (genitori/e) all’atto dell’iscrizione. 

2. I bambini residenti in situazione di handicap o bisogno sociale certificato al 

momento dell’iscrizione avranno priorità assoluta indipendentemente dal 

punteggio conseguito. Il medesimo livello di priorità è riconosciuto ai bambini 

in situazione di handicap certificato residenti in comuni confinanti ove non sia 

presente una scuola dell’infanzia statale. 

3. I bambini in situazione di handicap certificato al momento dell’iscrizione e non 

residenti, fatto salvo quanto specificato al punto 2, saranno inseriti in coda ai 

residenti, ma con priorità assoluta rispetto a iscrizioni di altri bambini non  

residenti o, anche residenti, iscritti fuori termine. Per “fuori termine” si 

intendono i bambini iscritti oltre il termine previsto dall’annuale circolare 

ministeriale sulle iscrizioni. 

4. Al fine di garantire la frequenza almeno dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia prima dell’ingresso alla scuola primaria, i bambini di cinque anni 

residenti, saranno collocati nei primi posti della graduatoria in ordine di data di 

nascita, purchè non già frequentanti una scuola statale o non statale del comune 

d’iscrizione. 

5. Al fine di garantire “un equilibrato e funzionale assetto della realtà scolastica 

ed effettive condizioni di parità e generalizzata piena fruizione del diritto allo 
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stucio” (C.M. n. 2 dell’ 8 gennaio 2015), a partire dall’a.s. 2016/2017, il 

numero di alunni con cittadinanza non italiana accoglibili nelle scuole 

dell’infanzia statali del Comune di Magenta non deve superare il 30% del 

totale degli iscritti per la prima volta a ciascuna delle scuole dell’ordine citato. 

Nel caso di superamento di detta soglia, le richieste di iscrizione non accolte 

saranno soddisfatte, secondo l’ordine di graduatoria, dalle scuole cittadine in 

cui ci sia disponibilità di posti, tenendo debitamente in conto le preferenze 

espresse dalle famiglie. 

 

Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza 

dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le 

iscrizioni. 

 

A) Famiglia Monogenitoriale:   7 punti. 

B) Entrambi i genitori lavoratori o impegnati per motivi di studio 

documentabili:  5 punti. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sono considerati lavoratori anche 

coloro che, pur non avendo un rapporto di lavoro in corso al momento 

dell’iscrizione, hanno avuto un regolare contratto di lavoro per almeno 4 

mesi (anche non continuativi) nel periodo compreso fra l’1 gennaio 

dell’anno precedente al giorno dell’iscrizione e il giorno dell’iscrizione. 

C) Figlio di età pari o inferiore a quella dell’iscritto presenti in famiglia: 1 

punto indipendentemente dal numero di figli. 

 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA CITTADINA E DELLA  

LISTA D’ATTESA 

 

• Se il numero delle richieste eccederà la disponibilità di posti, la Graduatoria 

Unica Cittadina determinerà un’unica lista di attesa cittadina, nel rispetto dei 

criteri sopra citati e dei seguenti elementi: 

a. a parità di punteggio l’elemento da considerare sarà la data di nascita del 

richiedente (sarà favorito il bambino più anziano) 

b. nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità di     

punteggio, precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se si 

hanno fratelli o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, frequenteranno la 

medesima scuola dell’infanzia 

c. in subordine, nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità 

di     punteggio,  precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se 

si hanno fratelli o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, frequenteranno la 

scuola primaria del medesimo polo scolastico. 

• I bambini che si iscriveranno dopo i termini stabiliti dall’annuale circolare 

ministeriale sulle iscrizioni, e comunque entro il 30 giugno, saranno inseriti 

in coda alla lista secondo un criterio esclusivamente cronologico (farà fede il 
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protocollo e l’orario di consegna della domanda d’iscrizione alla Segreteria 

della Scuola). 

 

VALUTAZIONE DEI BAMBINI NON RESIDENTI 

 

I bambini non residenti potranno frequentare la scuola solo in presenza di 

disponibilità di posti e dopo aver esaurito o contattato senza successo la lista 

d’attesa della Graduatoria Unica Cittadina. 

Fra i bambini non residenti verranno accolti prioritariamente i bambini residenti 

nel Comune di Robecco sul Naviglio, comune confinante privo di scuole 

dell’infanzia statali, le cui scuole primarie e secondarie di I° grado appartengono 

all’Istituto Comprensivo “C.Fontana”. 

 

 

PERDITA DEL DIRITTO DI FREQUENZA 

 

I bambini inseriti nelle sezioni sono tenuti a frequentare la scuola per l’intero anno 

scolastico. Le assenze superiori a trenta (nr.30) giorni, se non ricorrono per motivi 

di salute opportunamente documentati, determinano la perdita del diritto di 

frequenza. Dopo i primi venti (nr.20) giorni di assenza, previa segnalazione dei 

docenti della scuola dell’infanzia, l’ufficio di Segreteria contatterà la famiglia per 

acquisire informazioni circa l’eventuale rientro dell’alunno. 

 

 

     DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 

 

- Famiglia Monogenitoriale 

Si intende una famiglia con un genitore solo e senza altre convivenze 

in atto. Per genitore solo si intende il vedovo/a, l’unico genitore che 

ha riconosciuto il figlio, o il genitore che ha in affidamento esclusivo 

il figlio con espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

 

- Famiglia Residente 

Si intende il nucleo familiare composto dal minore anagraficamente 

residente con almeno uno dei genitori. 

 

 

- Preferenze espresse 
I genitori sono chiamati ad esprimere le preferenze per i singoli plessi 

scolastici statali di scuola dell’infanzia del Comune di Magenta. Le 

priorità vanno da 1 (il plesso preferito) a 4 (il plesso meno 

desiderato). In tal modo ogni famiglia concorre all’inserimento nelle 

scuole cittadine, nell’ambito della Graduatoria Unica Cittadina 

costituita secondo le modalità e i criteri sopra descritti. 
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In caso di mancata espressione delle 4 preferenze, qualora non vi sia 

possibilità di inserimento nei plessi prescelti (in base alla posizione 

acquisita nella Graduatoria Unica), la domanda d’iscrizione 

confluisce in coda alla Graduatoria stessa, prima dei “gennarini”. 

 
 


