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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 

 

 

Sito WEB/A tutto il Personale/ Alle Famiglie 

1^ Circolo Didattico  – OLBIA 

 

Oggetto: Criteri gestione iscrizioni Scuola Primaria A.S. 2021/2022. 

 

I SEGUENTI CRITERI SONO APPLICATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLE ISTANZE 

PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA (25-1-2021), CHE INDICANO QUESTO 

CIRCOLO COME SCELTA PRIORITARIA (N. 1 del modulo iscrizione online). 

L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, DA PARTE DEL SISTEMA INFORMATICO, NON 

IMPLICA, AUTOMATICAMENTE, IL SUO ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA. 

 

Di seguito è indicato l’ordine di priorità, destinato a coloro che indicano come prima scelta i plessi di 

scuola primaria del 1^ Circolo Didattico di Olbia. Sono esclusi gli anticipatari. 

 

1) Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia nello stesso plesso. 

2) Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia nell’ambito del Circolo. 

3) Tutelati da norma di legge in possesso dei requisiti anagrafici e della documentazione 

completa all’atto dell’iscrizione (Diagnosi Funzionale e Legge 104/92). 

4) Gli alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti lo stesso plesso, che nell’a.s. 

2021/2022 saranno ancora presenti sul plesso richiesto. 

5) Gli alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il Circolo, che nell’a.s. 2021/2022 

saranno ancora presenti sul Circolo. 

 

L’iscrizione degli alunni di cui al punto 3, effettuata in modalità on-line, deve essere perfezionata 

con la presentazione alla scuola, di tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. n. 185 del 

23/02/2006 (Diagnosi Funzionale e Legge 104/92) ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI. 

 

Le iscrizioni sul plesso, compatibilmente con i posti disponibili, verranno accolte, all’interno 

dell’ordine di priorità rappresentato dal numero, per età anagrafica, dal più grande al più piccolo. 

 

Gestione esuberi iscrizioni on-line scuola Primaria A.S. 2021/2022 sui singoli plessi e sull’intero 

Circolo Didattico. 

 

 Le iscrizioni eccedenti saranno smistate presso sedi di questo Circolo Didattico o di altre 

Scuole, secondo le preferenze espresse dalle famiglie nella domanda di iscrizione. 

 In caso di esaurimento dei posti sul Circolo e su altre scuole richieste dalla famiglia, le 

domande di iscrizione verranno smistate presso istituzioni scolastiche presenti sul territorio, 

in cui risultino disponibilità. 
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Nella gestione degli esuberi, all’interno del Circolo, i criteri di accoglimento saranno i seguenti: 

 

1. I titolari di precedenza (esclusi gli anticipatari), per età anagrafica, dal più grande al più 

piccolo. 

2. Per età anagrafica, dal più grande al più piccolo. 

3. A parità di requisiti anagrafici si procederà con l’estrazione a sorte. 

4. Le domande di iscrizione degli anticipatari, ai quali non è riconosciuto nessun diritto di 

precedenza, potranno essere accolte, solo in via residuale, nelle sedi con disponibilità. 

 

Delibera n. 4 del Consiglio di Circolo del 11/12/2020 

 

 


