
1 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO  

Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 Olbia (OT)  
Telefono e Fax 0789/25893 – sito web www.ddprimocircoloolbia.edu.it 

e-mail ssee02500b@istruzione.it 
 

 

Oggetto:  criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia e orari di funzionamento. 

A.S. 2021/2022 - Delibera n. 4 del Consiglio di Circolo del 11/12/2020 

Iscrizioni effettuate entro i termini di scadenza (dal 4-1-2021 al 25-1-2021) 

 
Sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021, quindi nati 
entro il 31/12/2018.  
È istituita LISTA UNICA aspiranti con indicazione dei plessi in ordine di preferenza (da 1 a 6 plessi).  
Sono ammesse le sole domande con richiesta di TEMPO PIENO (40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00).  
Diritto di priorità: per i residenti nel Comune di Olbia è ammessa autocertificazione, con riserva, da parte 
della scuola, di verifica. 
L’accettazione delle iscrizioni non comporta, in automatico, l’ammissione alla frequenza. 
 

1) Residenti nel Comune di Olbia e Golfo Aranci (per le scuole di appartenenza). 
2) Tutelati da norma di legge in possesso della documentazione completa all’atto dell’iscrizione e 

comunque non oltre i termini di scadenza iscrizioni (diagnosi funzionale e Legge 104/92). 
3) Trasferimento di plesso per gli alunni già frequentanti il Circolo. 
4) Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso plesso, che nell’a.s. 2021/22 saranno 

ancora presenti nel plesso (precedenza per età anagrafica). 
5) Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il Circolo, che nell’a.s. 2021/22 saranno ancora 

presenti nel Circolo (precedenza per età anagrafica). 
6) Orfani. È ammessa la presentazione di autocertificazione con riserva di verifica da parte della scuola. 
7) Precedenza per età anagrafica (dal più grande al più piccolo, esclusi gli anticipatari). 
 

I bambini non ammessi alla frequenza, per esaurimento dei posti disponibili, saranno inseriti in un’UNICA 

LISTA D’ATTESA, compilata secondo l’ordine di cui sopra.  
La scuola eseguirà controlli sulle iscrizioni e, nel caso riscontri ulteriori iscrizioni dello stesso bambino, 
presso altre scuole statali, l’alunno sarà collocato in coda alla lista d’attesa.  
La pubblicazione degli elenchi sul sito WEB della scuola è considerata comunicazione ufficiale alle 
famiglie.  
Le iscrizioni degli anticipatari saranno accolte, compatibilmente con i posti disponibili, solo ed 
esclusivamente, per i plessi di scuola dell’infanzia di Golfo Aranci e Porto Rotondo. 
Ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per la scuola dell’infanzia la presentazione della 
documentazione di cui all’articolo del predetto decreto legge, costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa. 
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