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CRITERI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI anno scolastico 2022-2023
(approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 18/12/2021)
Il presente ordinamento viene allegato al Regolamento d Istituto, di cui è parte integrante

SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA
1. I bambini già frequentanti le sezioni della Scuola dell’Infanzia Statale dell’Istituto e per i
quali è stata presentata richiesta scritta di riconferma saranno tutti prioritariamente
confermati e conservano di diritto l’inserimento.
2. Sono successivamente individuate due fasce d'utenza, all’interno delle quali saranno
accolti con precedenza i bambini iscritti entro il termine per le iscrizioni, ovvero il 28
gennaio 2022.
Fascia A

- alunni residenti e/o domiciliati con la famiglia nel comune di Como
- alunni residenti in altri comuni compresi nell'Istituto Comprensivo

Fascia B

- alunni residenti in altri comuni

In caso di eccesso di domande di nuove iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si garantirà
prioritariamente la frequenza a tutti i bambini compresi nella FASCIA A e, solo successivamente,
a quelli compresi nella FASCIA B.
Priorità:
- bambini con disabilità o in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata
dai servizi sociali
- bambini che abbiano compiuto i 5 anni di età, e successivamente i 4 anni, secondo le
disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al D.P.R 89/2009.
In materia di possibilità di frequenza anticipata, si richiama quanto previsto nel D.P.R
89/2009art.2, così come richiamato dalla C.M prot. 29452 del 30/11/2021 Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 in cui si precisa
che, a richiesta dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale, possono essere iscritti i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
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CRITERI PER LA FASCIA A
1. Bambini residenti con la propria famiglia nello stradario della Scuola. Fino a ridefinizione, si
farà riferimento allo stradario della scuola primaria di Via Brambilla e di Via Pacinotti
(Civiglio) stabilito dal Comune di Como.
2. Bambini domiciliati con la propria famiglia nello stradario della Scuola Primaria di Via
Brambilla e di Via Pacinotti (Civiglio).
3. Bambini con fratelli già frequentanti scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo
grado di Via Brambilla e che continueranno a frequentarla nell’anno cui si riferiscono le
iscrizioni.
4. Bambini residenti in Como di cui almeno un genitore lavora nello stradario della scuola.
5. Bambini residenti in Comuni diversi da Como ma appartenenti all’Istituto, di cui almeno un
genitore lavora nello stradario della scuola.
6. Bambini residenti in Comuni diversi da Como e appartenenti all’Istituto.
7. Bambini affidati ad un solo genitore lavoratore.
8. Bambini con entrambi i genitori lavoratori.
CRITERI PER LA FASCIA B
1. Bambini effettivamente dimoranti nel Comune di Como con priorità ai dimoranti in
territorio corrispondente allo stradario.
2. Bambini con fratelli già frequentanti la stessa scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di
primo grado di Via Brambilla e che continueranno a frequentarla nell’anno cui si
riferiscono le iscrizioni.
3. Bambini domiciliati in Comuni diversi da Como, ma appartenenti all’Istituto.
4. Bambini di cui almeno un genitore lavora nello stradario di utenza della scuola.
5. Bambini con almeno un genitore lavoratore nel comune di Como.
6. Bambini affidati ad un solo genitore lavoratore.
7. Bambini con entrambi i genitori lavoratori.
Note:






Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno
precedenza le domande relative ai bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno in corso.
A parità di requisiti, l’ordine di precedenza viene determinato dalla maggiore età (giorno e mese di
nascita).
Tutte le condizioni previste nei diversi punti devono essere debitamente documentate.
La lista d’attesa viene stabilita entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, aggiornata ogni anno
periodicamente:
o entro il 3 luglio:
o entro il 10 settembre
o entro il 20 ottobre
o entro il 26 febbraio

Per le iscrizioni effettuate dopo il termine, l’ordine di precedenza viene determinato dalla data di iscrizione.
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SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA
Sono individuate due fasce d' utenza, all’interno delle quali saranno accolti con precedenza le
bambine e i bambini iscritti entro il termine per le iscrizioni, ovvero il 25 gennaio 2021.
Fascia A

- alunni residenti e/o domiciliati con la famiglia nel comune di Como
- alunni residenti in altri comuni compresi nell'Istituto Comprensivo

Fascia B

- alunni residenti in altri comuni

In caso di eccesso di domande di nuove iscrizioni, rispetto ai posti disponibili, si garantirà
prioritariamente la frequenza a tutti i bambini compresi nella FASCIA A e, solo successivamente, a
quelli compresi nella FASCIA B.
Dovendo individuare una graduatoria all’interno delle due fasce, le domande verranno accolte
secondo i criteri elencati in ordine prioritario.
All’interno di ogni singolo punto dei criteri della FASCIA A e della FASCIA B si darà priorità ai
bambini con disabilità o in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata dai Servizi
Sociali.
CRITERI PER LA FASCIA A
1. Bambini residenti con la propria famiglia nello stradario della scuola. Fino a ridefinizione, si
farà riferimento allo stradario della scuola primaria di Via Brambilla o di Via Pacinotti
(Civiglio) stabilito dal Comune di Como.
2. Bambini domiciliati con la propria famiglia nello stradario della Scuola Primaria di Via
Brambilla e di Via Pacinotti.
3. Bambini non appartenenti allo stradario con fratelli già frequentanti la scuola
dell’infanzia/primaria/ secondaria di primo grado di Via Brambilla o di via Pacinotti
(Civiglio) e che continueranno a frequentarla nell’anno cui si riferiscono le iscrizioni.
4. Bambini non appartenenti allo stradario, ma alla circoscrizione della scuola Primaria di Via
Brambilla (circoscrizione n. 5 del Comune di Como).
5. Bambini non appartenenti allo stradario, ma alle circoscrizioni confinanti con la
circoscrizione della scuola Primaria di Via Brambilla (circoscrizione n. 5 del Comune di
Como).
6. Bambini non appartenenti allo stradario di cui almeno un genitore lavora nello stradario
della scuola.
7. Bambini non appartenenti allo stradario con fratelli che frequentano l’Istituto comprensivo
entro i due anni precedenti all’anno cui si riferiscono le iscrizioni.
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CRITERI PER LA FASCIA B
1. Bambini effettivamente dimoranti nello stradario della Scuola Primaria. Si darà precedenza
agli alunni con fratelli già frequentanti le scuole di Via Brambilla o di via Pacinotti (Civiglio).
2. Bambini residenti in Comuni diversi da Como, ma appartenenti all'Istituto Comprensivo.
3. Bambini effettivamente dimoranti in Comuni diversi da Como, ma appartenenti all'Istituto
Comprensivo.
4. Bambini effettivamente dimoranti nel Como.
5. Bambini con fratelli già frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo e che
continueranno a frequentarle nell’anno cui si riferiscono le iscrizioni.
6. Bambini residenti in Comuni diversi da Como non appartenenti all'Istituto Comprensivo di
cui almeno un genitore lavora nello stradario della Scuola.
7. Bambini residenti in Comuni diversi da Como non appartenenti all'Istituto Comprensivo di
cui almeno un genitore lavora nel Comune di Como.
8. Bambini residenti in Comuni diversi da Como non appartenenti all'Istituto Comprensivo.
Note:




Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti
disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini che compiono i 6
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Tutte le condizioni previste nei diversi punti devono essere debitamente
documentate.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PREMESSA
Sono individuate due fasce d' utenza, all’interno delle quali saranno accolti con precedenza le
alunne e gli alunni iscritti entro il termine per le iscrizioni, ovvero il 25 gennaio 2021.
Fascia A - alunni residenti o domiciliati con la propria famiglia nel bacino di utenza definito nei
criteri sotto la
lettera A
Fascia B - alunni non residenti o domiciliati nel bacino di utenza ma rientranti nei criteri di
seguito riportati
sotto la lettera B
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In caso di eccesso di domande di nuove iscrizioni, rispetto ai posti disponibili, si garantirà
prioritariamente la frequenza a tutti gli alunni compresi nella FASCIA A e, solo successivamente, a
quelli compresi nella FASCIA B.
Dovendo individuare una graduatoria all’interno delle due fasce, le domande verranno accolte
secondo i criteri elencati in ordine prioritario.
All’interno di ogni singolo punto dei criteri della FASCIA A e della FASCIA B si darà priorità agli
alunni con disabilità o in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata dai Servizi
Sociali.
CRITERI PER LA FASCIA A
1. Alunni residenti nel bacino di utenza della Scuola Secondaria “Leopardi” Como e
“Prandoni “Torno (quindi da intendersi residenti nei Comuni afferenti l’Istituto: Como,
Torno, Blevio, Brunate, Faggeto Lario, secondo lo stradario indicato come bacino
d’utenza del Comune).
2. Alunni domiciliati con la propria famiglia nel bacino di utenza.
CRITERI PER LA FASCIA B
1. Alunni provenienti dai plessi di Scuola primaria dell’Istituto (secondo il principio di
continuità).
2. Alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell’Istituto.
3. Alunni non residenti nel bacino di utenza, ma effettivamente dimoranti (documentati con
atto notorio) nel bacino d’ utenza della Scuola secondaria.
4. Alunni con almeno un genitore che lavora nel bacino d’utenza della Scuola secondaria.
5. Alunni residenti nei territori appartenenti a Comuni che rientrino nel criterio della
vicinorietà.
6. Alunni non residenti nel Comune di Como, ma frequentanti una scuola primaria della città.
7. Alunni non residenti nei Comuni del bacino di utenza, ma con almeno un genitore che
lavora nel territorio delle scuole secondarie di Como o di Torno.
8. Alunni non residenti nel Comune di Como, ma con almeno un genitore che lavora nella
città .
9. Alunni non residenti nel Comune di bacino, ma con almeno un genitore che lavora nel
territorio delle scuole secondarie di Como o di Torno.
10. Alunni non residenti nei non Comuni facenti parte dei bacini di utenza così come indicato
nel criterio A con almeno un genitore che lavora nello stradario della Scuola.

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023
CAPIENZE E ACCOGLIBILITÀ
I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:
 Alla situazione logistica degli edifici messi a disposizione dai Comuni.
 Alle indicazioni del D.P.R.81/2009 sulla formazione delle classi.
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Alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza (cfr.
D.lgs. 81/2008).
 All’organico dell’autonomia.
La disponibilità di posti può subire variazioni in presenza di oggettive situazioni particolari o
qualora si dovessero modificare le risorse o le strutture disponibili.

ACCOGLIBILITA’
COMUNE/PLESSO

n° max
alunni

n° aule

capienza
aula

Infanzia

27

1

27

Primaria via Brambilla

54

2

27

Primaria via Pacinotti

19

1

19

Secondaria via Brambilla

135

5

27

Primaria

20*

1

COMO

BLEVIO

*L’accoglibilità potrebbe variare in relazione alla necessità di integrare le pluriclassi già presenti.

BRUNATE

Primaria

20*

1

*L’accoglibilità potrebbe variare in relazione alla necessità di integrare le pluriclassi già presenti.

PALANZO

Primaria

20*

1

*L’accoglibilità potrebbe variare in relazione alla necessità di integrare le pluriclassi già presenti.

Primaria

20

1

20

Secondaria

44

2

21 + 23

TORNO
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NOTA: per la scuola dell’Infanzia l’accoglibilità potrebbe variare in relazione alla
presenza di alunni disabili tra i nuovi iscritti.

