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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI A.S. 

2022/2023 

Deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 30/11/2021 

 

SCUOLA INFANZIA 

In premessa si dichiara che, è consentita la presentazione della domanda di iscrizione in una 

sola Istituzione Scolastica e che gli alunni anticipatari (che compiono i tre anni nel periodo 
compreso tra il 01 gennaio e entro il 30 aprile 2023) saranno ammessi solo in via residuale e 

che le liste saranno elaborate distinte per plesso, sulla base delle richieste delle Famiglie. 
 

 Elenchi ammessi e liste di attesa alunni residenti nel Comune di Olbia in età 
“regolare” (3 anni da compiere entro il 31 dicembre 2022) 

 

Nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla disponibilità di posti liberi, l’Istituzione Scolastica 

provvederà a redigere l’elenco degli alunni aventi diritto, suddivisi per plesso e individuati attraverso 

l’applicazione dei seguenti criteri: 

 
A. DIRITTI DI PRIORITA’ 

 Alunni/e tutelati dalla Legge 104/92 residenti nel territorio di competenza; 
 Alunni/e il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale disagiata, seguita e 

segnalata con richiesta scritta dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche del 
territorio entro la data di scadenza fissata dal MIUR per le iscrizioni; 

 Alunni/e orfani di entrambi i Genitori residenti nel territorio di competenza; 

 

B. DIRITTI DI PRECEDENZA 
 

  

PRECEDENZA 
 

PUNTI 

 
Alunni con età anagrafica di 5 anni 5 

 
Alunni con età anagrafica di 4 anni 3 

 
Alunni con età anagrafica di 3 anni 1 

 Alunni con fratelli e sorelle che frequenteranno lo stesso 

Plesso nell’ anno scolastico 2022/2023 
3 

 Alunni con fratelli e sorelle che frequenteranno lo stesso 

Circolo nell’ anno scolastico 2022/2023 
1 

 
Alunni/e adottati e/o in affido 1 

 Alunni tutelati dalla Legge 104/92 non residenti nel 
territorio di competenza 

1 
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Territorialità - residenza nel bacino di utenza 

Plesso di Via Vignola e Via Veronese: 
alunni residenti nel territorio compreso 

tra: 
confine NORD (Strada Provinciale 125 sino al bivio di 

Località Sole Ruju) 
confine EST (Linea Ferroviaria) 

confine SUD (via Fidia e via G. Amedeo) 
confine OVEST (Via San Vittore) 

   Come da piantina allegata che diventa parte 
       integrante della presente delibera.  

In caso di parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica 
(maggior età). 

Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati 

precedentemente, si procederà al calcolo della distanza 

attraverso l’utilizzo di “google maps”. 

Plesso di Sacra Famiglia (Via Lettonia): 
Alunni residenti nel territorio compreso tra 
Lungomare (antistante Via Re Di Puglia) 

Via Ungheria – Via Svizzera (angolo Via Belluno); 
Via Belluno (angolo Via Imperia) Via L’Aquila - Via G. 
Verga – Via Lumbau – Via Alberti L.B.. In caso di parità 

di punteggio prevarrà l’età anagrafica (maggior età). 

Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati 

precedentemente, si procederà al calcolo della distanza 

attraverso l’utilizzo di “google maps”. 

Plesso di Putzolu: 
alunni residenti nel territorio compreso tra: Bivio 
S.S. 127 Via Monte a Telti, Via La Padulaccia, Via 

Serra Alveghes, Bivio S.P. 38 Bis Via Della 
Cantoniera Putzolu. In caso di parità 

di punteggio prevarrà l’età anagrafica (maggior età). 

Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati 

precedentemente,si procederà al calcolo della distanza 

attraverso l’utilizzo di “google maps”. 

Plesso di San Pantaleo: 
alunni residenti nella frazione e nell’agro. In caso di parità 

di punteggio prevarrà l’età anagrafica (maggior età). 

Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati 

precedentemente, si procederà al calcolo della distanza 

attraverso l’utilizzo di “google maps”. 
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In riferimento ai diritti di priorità e ai diritti di precedenza le relative dichiarazioni e/o 
certificazioni devono essere allegate alla domanda di iscrizione e devono essere 
possedute  all’atto dell’iscrizione. 

 
 Elenchi ammessi e liste di attesa alunni NON residenti nel Comune di 

Olbia in età “regolare” (3 anni da compiere entro il 31 dicembre 2022) 

 
Per  l’individuazione degli alunni non residenti nel Comune di Olbia, i quali saranno 
inseriti dopo quelli residenti, saranno applicati i medesimi criteri. 

 

● una volta stilato l’elenco degli aventi diritto suddivisi per plesso (si produrrà un elenco per 

plesso così come indicheranno le famiglie), sulla base dei posti liberi in ogni plesso si determinerà 
l’elenco degli ammessi; i restanti alunni andranno a costituire le liste di attesa, una per ogni plesso. 

● Gli alunni, le cui domande perverranno oltre la data di scadenza, verranno aggiunti in calce  
alla lista d’attesa già redatta, accanto al nome dell’alunno verrà riportata la data di presentazione 
della domanda, regolarmente vistata dal Dirigente Scolastico; 



 Nel caso in cui si dovessero determinare posti liberi in plessi privi di lista di attesa, si 

procederà allo scorrimento della lista di attesa del plesso più vicino; 

● I genitori di quegli alunni inseriti in lista d’attesa che non intendono più avvalersi della 

frequenza nelle sezioni, sono tenuti a presentare per iscritto la dichiarazione di rinuncia entro i tre 

giorni successivi alla comunicazione, da parte della scuola  di eventuale  inserimento nella sezione.  

In assenza della dichiarazione scritta, e della mancata presenza dell’alunno, entro i tre giorni 

previsti, il minore verrà automaticamente depennato. 

Nonostante l’esiguità dei posti liberi, laddove si potrà, l’Istituzione scolastica creerà le migliori 

condizioni per accogliere anche i bambini che compiranno i tre anni entro il 30/04/2023, 

“anticipatari”, ovviamente in seguito all’esaurimento della lista di attesa degli alunni “regolari” che 

compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

Si indicano di seguito i criteri e le modalità di accoglimento degli alunni anticipatari: 
 

1. Accertamento da parte dei Docenti di una adeguata autonomia personale; 

2. Valutazione pedagogica e didattica, da parte dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza; 

3. Alunni/e anagraficamente più grandi. 

 

Le richieste di ammissione alla frequenza saranno valutate nel seguente ordine: 

 

1. Alunni in età regolare RESIDENTI nel Comune di Olbia 
 

2. Alunni in età regolare NON RESIDENTI nel Comune di Olbia 
 

3. Alunni anticipatari RESIDENTI nel Comune di Olbia 
 

4. Alunni anticipatari NON RESIDENTI nel Comune di Olbia 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro    
Firmato Digitalmente ai sensi 

           del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 


