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CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

AI SERVIZI DI PRE – POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Il presente documento definisce i criteri di priorità per l‘accoglimento delle domande di iscrizione ai 
servizi di Pre – Post scuola e Servizio Trasporto scolastico qualora queste siano in esubero rispetto 
al numero di posti disponibili.  
 
 
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 
Il servizio si rivolge prioritariamente agli alunni residenti nel comune di Bernareggio. Solo in caso di 
esaurimento delle domande dei residenti verranno accolte le domande di alunni non residenti.  
 
I criteri qui espressi costituiscono titolo di preferenza per la formazione di graduatoria: 
 

1. + 5 punti: Genitori con regolare contratto di lavoro presenti nello stato di famiglia (entrambi 
o unico genitore in caso di nucleo monoparentale) tenendo conto della sede di lavoro e 
dell’orario che determinano difficoltà a rispettare gli orari di entrata e/o di uscita dalla 
scuola. (allegando idonea attestazione o autodichiarazione) 
 

2. + 3 punti Genitori presenti nello stato di famiglia (entrambi o unico genitore in caso di 
nucleo monoparentale) con dichiarata difficoltà di natura sociale in carico al servizio sociale. 

 
A parità di punteggio, sarà presa in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 
 
 
SERVIZIO TRASPORTO 
 
Il servizio si rivolge esclusivamente agli alunni residenti e domiciliati nel comune di Bernareggio. 
 
I criteri qui espressi costituiscono titolo di preferenza per la formazione di graduatoria: 
 

1. Distanza dal domicilio al plesso scolastico da raggiungere misurato come percorso pedonale 
più breve indicato da “Google Maps” così definito:  
0 punti  per domicilio da 0 a 1 kilometro 
+ 3 punti  per domicilio da 1 a 2 kilometri 
+ 5 punti  per domicilio oltre i 2 kilometri 
 

A parità di punteggio, sarà presa in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 
 
L’accesso ai servizi pre/post e trasporto scolastico da parte di utenti che, sulla base di apposite 
relazioni/segnalazioni dei servizi sociali competenti dovessero evidenziare particolari situazioni di 
disagio sociale, costituisce requisito di priorità rispetto ai criteri sopra esposti. 
 
Si procederà a campione a verificare i dati autocertificati e/o dichiarati durante l’iscrizione. 
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NORME GENERALI 
 
Le graduatorie, distinte per i due diversi servizi, vengono redatte valutando esclusivamente le 
domande pervenute entro la data fissata dall’amministrazione come termine ultimo per l’iscrizione 
ai servizi e nelle modalità indicate. 
Le domande che dovessero arrivare oltre il limite fissato verranno prese in considerazione 
esclusivamente in caso di posti ancora disponibili e esclusivamente considerando l’ordine 
cronologico. 
 
Si procederà a campione a verificare i dati autocertificati e/o dichiarati durante l’iscrizione. 
 
Le richieste delle famiglie non in regola con i pagamenti dei servizi scolastici saranno accolte con 
riserva fino alla regolarizzazione della loro posizione. 
Ai fini della formazione della graduatoria, tale regolarizzazione dovrà avvenire entro la data fissata 
nell’avviso di iscrizione ai servizi, decorsa inutilmente tale scadenza la richiesta di iscrizione non sarà 
accolta.  
Ai fini dell’accoglimento dell’iscrizione presentata nel corso dell’anno scolastico di riferimento, la 
suddetta regolarizzazione dovrà avvenire all’atto dell’accettazione della domanda. 
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