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CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 

A.S. 2021-2022 

 
La Scuola dell’Infanzia paritaria “Sacra Famiglia” intende attuare quanto previsto dallo Statuto della 
Scuola stessa. 
Punto 3 – L’accoglienza: La Scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei bambini ed il loro inserimento, 
con particolare riguardo agli anni ponte ed alle situazioni di rilevante necessità o handicap dichiarato, nel 
pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei bambini e delle famiglie. 
 
Punto 4 - Il diritto di scelta: La Scuola offre il suo servizio scolastico con trasparenza e chiarezza: 

• nel rispetto del diritto di scelta di ogni famiglia 
• esplicitando i valori a cui si ispira 
• precisando le finalità generali che guidano il suo agire educativo e didattico. 

 
Alla luce di tali premesse, nel rispetto di quanto concordato con tutte le Scuola dell’Infanzia di Monza che 
hanno firmato la Convenzione con l’Amministrazione Comunale, la Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia fissa i 
seguenti criteri ed i relativi punti da assegnare a ciascun criterio, al fine della stesura della graduatoria di 
accoglienza dei bambini. 

 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 Barrare il criterio corrispondente alla propria situazione  

 Descrizione del criterio di priorità Punti x 

1 Bambino diversamente abile   PRIORITÀ  

2 Bambini di 4 o 5 anni PRIORITÀ  

3 Bambini provenienti da Nido e/o Sezione Primavera PRIORITÀ  

4 Bambino la cui famiglia risiede nel bacino di utenza, territorio  parrocchiale e/o 

comunità pastorale sulla quale è sita la scuola    

30  

5 Bambino con fratelli e sorelle che frequentano la medesima scuola e/o bambini figli 

di dipendenti della scuola stessa    

20  

6 Bambino la cui famiglia risiede nel Comune di Monza.  15  

7 Bambino proveniente da famiglia supportate da enti di assistenza o situazioni 

particolari  

12  

8 Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori o di uno di essi  12  

9 Bambino con entrambi i genitori che lavorano  10  

10 Bambino con un solo genitore che lavora  6  

11 Bambino con fratelli e sorelle che hanno frequentato la medesima scuola  5  

12 Bambino la cui famiglia non risiede nel bacino di utenza, territorio  parrocchiale e/o 

comunità pastorale sulla quale è sita la scuola, ma è accudito da una persona 

residente con entrambi i genitori che lavorano.  

4  

13 Bambino i cui genitori, pur non residenti  nel bacino di utenza, territorio  parrocchiale 

e/o comunità pastorale sulla quale è sita la scuola, lavorano nel territorio.  

4  

 


