
 
 
Il bacino di utenza dell’Istituto è servito dai plessi siti a Redecesio e Milano 2. 

Nelle scuole dell’Istituto, come criterio generale, si accolgono le iscrizioni dei residenti nei 

quartieri di competenza di ciascun plesso, secondo quanto definito dall’Autorità comunale. 

Si intende, pertanto, bacino di utenza per le scuole site a Milano 2 i quartieri di Milano 2 e 

Lavanderie Nord; bacino di utenza delle scuole site a Redecesio i quartieri di Redecesio e 

Lavanderie sud. 

La leva scolastica viene comunicata così differenziata dal Comune. 

 

IL PRIMO CRITERIO È LA RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIA RE ALL’INTERNO DEL 

BACINO DI UTENZA. 

 

Nel caso in cui il domicilio del nucleo familiare sia all’interno del bacino di utenza, ma la 

residenza anagrafica è fuori dalla provincia di Milano, i genitori devono produrre una 

documentazione del domicilio. Nel caso in cui il nucleo familiare domiciliato nel bacino di 

utenza stia regolarizzando la propria residenza per acquisto/locazione nel bacino deve 

produrre documentazione relativa. 

 

CRITERI PER I RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA 

In caso di esubero di iscrizioni dei bambini residenti nel bacino i criteri di accettazione in 

ordine di priorità sono: 

- alunni diversamente abili  

- alunni che potranno vantare nell’anno scolastico successivo la presenza di un 

fratello ancora frequentante lo stesso plesso o le scuole del quartiere dell’istituto. 

- alunni orfani di un genitore  

- figli di genitori separati con genitore affidatario occupato in attività lavorativa 

(produrre eventuale atto di separazione e/o affido) 

- entrambi i genitori lavoratori (con dichiarazione del datore di lavoro con orario di 

servizio o analoga documentazione per lavoratori in proprio) 

- nel caso di ulteriore parità si procederà a estrazione. 

 

Gli alunni dell’Istituto di bacino dell’altro plesso dello stesso ordine di scuola possono 

chiedere l’iscrizione all’altro plesso di quartiere differente solo dopo l’assegnazione delle 
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classi da parte dell’USR e comunque solo se il numero degli alunni delle classi rimane 

equamente distribuito. 

In caso di disponibilità posti e di più richieste di spostamento, si procederà con sorteggio. 

 

CRITERI PER I RESIDENTI FUORI BACINO DI UTENZA (in ordine di priorità) 

In caso di disponibilità di posti, l’Istituto può accettare domande provenienti da residenti al 

di fuori del bacino di utenza.  

Il limite massimo di alunni per classe/sezione per l’ammissione dei fuori bacino viene 

fissato in 25 (o inferiore in caso di presenza di alunni diversamente abili o di situazioni 

particolari riservate). 

In caso di esubero di iscrizioni dei bambini non residenti nel bacino i criteri di accettazione 

in ordine di priorità sono: 

- alunni residenti nell’altro bacino di utenza dell’istituto 

- alunni che hanno frequentato una scuola dell’Istituto nel ciclo precedente a quello di 

iscrizione 

- alunni residenti a Segrate 

- alunni diversamente abili 

- alunni che potranno vantare nell’anno scolastico successivo la presenza di un 

fratello ancora   frequentante lo stesso plesso  

- alunni che potranno vantare nell’anno scolastico successivo la frequenza di un 

fratello ancora frequentante le scuole del quartiere dell’istituto 

- alunni orfani di un genitore  

- figli di genitori separati con genitore affidatario occupato in attività lavorativa 

(produrre eventuale atto di separazione e/o affido) 

- sede di lavoro di un genitore all’interno del quartiere di competenza 

- entrambi i genitori lavoratori (con dichiarazione del datore di lavoro con orario di 

servizio e o analoga documentazione per lavoratori in proprio) 

- nel caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione. 

  

CRITERI IN CASO DI ESUBERO IN UN PLESSO, IN UNA TIP OLOGIA ORARIA O IN 

UN INDIRIZZO A METODO MONTESSORI O A MODELLO SENZA ZAINO. 

Nel caso di esubero in un plesso, gli alunni iscritti saranno spostati nel plesso che ha 

disponibilità. 

Nel caso di esubero nelle richieste della tipologia a 29 e 40 ore, gli alunni saranno spostati 

nella tipologia oraria con disponibilità. 



 

Nel caso di esubero nelle richieste dell’indirizzo a metodo Montessori o a modello Senza 

Zaino, gli alunni saranno spostati nella tipologia oraria con disponibilità. 

I criteri in ordine di priorità per spostare gli alunni in esubero sono:  

- residenti fuori del bacino di Segrate 

- residenti fuori dal quartiere di riferimento 

- sorteggio tra tutti gli iscritti in soprannumero (esclusi gli alunni diversamente abili). 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SEZIONE MONTESSORI (scuol a dell’infanzia) 

In caso di esubero, fermo restando la precedenza per i residenti, ai criteri 

precedentemente elencati si aggiungono i seguenti requisiti: 

- equa distribuzione delle fasce d’età dei bambini presenti nella sezione 

- frequenza di un fratello nella sezione Montessori 

- provenienza da altra scuola Montessori 

- fratello frequentante una scuola Montessori 

- sorteggio tra tutti gli iscritti in soprannumero (prima fra i residenti) 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALL’INDIRIZZO A METODO MONTESS ORI (scuola primaria) 

In caso di esubero, fermo restando la precedenza per i residenti, ai criteri 

precedentemente elencati si aggiungono i seguenti requisiti: 

- alunni che hanno frequentato la sezione Montessori dell’Istituto 

- provenienza da altra scuola Montessori 

- frequenza di un fratello nella sezione Montessori dell’Istituto 

- fratello frequentante una scuola Montessori 

- sorteggio tra tutti gli iscritti in soprannumero (prima fra i residenti) 

 

 

ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE 

La conferma di accettazione delle iscrizioni (che è  differente dalla conferma data dal 

Ministero dopo la compilazione on line della domand a iscrizione da parte delle 

famiglie) verrà data dall’Istituto al termine delle  procedure ministeriali successive 

alla chiusura delle iscrizioni.  

In caso di esubero delle domande verrà stilata una graduatoria e le domande in 

eccesso saranno trasmesse alla scuola indicata dall e famiglie come seconda scelta 

o alla scuola di bacino .  


