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CRITERI GESTIONE ISCRIZIONI ALUNNI/E  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno Scolastico 2023/2024 

 

Si riportano di seguito i criteri per l’accoglimento e la gestione delle iscrizioni delle alunne e degli 

alunni alla Scuola dell’Infanzia che compiano i 3 anni di età entro il 31/12/2023 - Delibera n. 4 del 

Consiglio di Circolo del 16/12/2022. 
 

Criteri per la gestione delle iscrizioni alle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

A. Sarà costituita una LISTA UNICA degli aspiranti, con indicazione dei plessi in ordine di 

preferenza (da 1 a 6, corrispondente al numero dei plessi presenti nel Circolo).  

B. Sono ammesse le sole domande con richiesta di iscrizione alle sezioni funzionanti a tempo 

pieno(40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00).  

C. Diritto di priorità per i residenti nel Comune di Olbia: è ammessa autocertificazione, con 

riserva di verifica, da parte dell’Amministrazione. 

D. L’accettazione delle iscrizioni non comporta, in automatico, l’ammissione alla frequenza. 

 

Ordine di priorità nell’accoglimento e gestione delle iscrizioni:  

1) Alunni/e residenti nel Comune di Olbia e di Golfo Aranci (per i plessi situati rispettivamente nei 

due Comuni). 

2) Alunni/e, in possesso dei requisiti anagrafici, certificati/e ai sensi della Legge 104/92 (con   

documentazione completa all’atto dell’iscrizione) 

3) Alunni/e già frequentanti il Circolo che abbiano fatto richiesta di trasferimento di plesso 

all’interno del Circolo 

4) Alunni/e che hanno fratelli e sorelle già frequentanti lo stesso plesso di Scuola dell’Infanzia e che 

risultino iscritti nel plesso richiesto, anche nell’a.s. 2023/2024, con precedenza per età anagrafica. 

5) Alunni/e che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il Circolo e che risultino ancora iscritti al 

Circolo nell’a.s. 2023/2024, con 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). 

 

Le alunne e gli alunni non ammessi alla frequenza alle sezioni di Scuola dell’Infanzia del Circolo, per 

esaurimento dei posti disponibili, saranno inseriti in un’UNICA LISTA D’ATTESA, compilata 

secondo l’ordine di priorità sopra riportato.  

 

La scuola effettuerà i dovuti controlli sulle iscrizioni e, nel caso rilevi l’iscrizione dello stesso 

bambino, presso altre scuole statali o paritarie, l’alunno sarà depennato.  

La pubblicazione degli elenchi degli iscritti sul sito WEB della scuola e all’Albo della sede centrale, 

in osservanza alle norme sulla privacy, avrà luogo mediante i codici di identificazione rilasciati al 

momento dell’iscrizione. 

La pubblicazione in tale forma è da considerarsi 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. 
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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. 

 
 


