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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

                                e-mail: caee046004@istruzione.it    pec: caee046004@pec.istruzione.it  www direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

          
 

All’albo  
Al sito sez. Iscrizioni e 

Sezione Amministrazione trasparente-Altri contenuti 
Ai genitori interessati a iscrivere i propri figli 

per l’a. s. 2020/2021 
alle scuole dell’infanzia e primaria del Circolo Didattico di Guspini 

 
 

Oggetto: Criteri iscrizioni alunni alla scuola dell’infanzia e alla scuola    
               primaria del Circolo Didattico di Guspini a. s. 2020/2021 
 

La dirigente scolastica 
ai sensi della Circolare Ministeriale m_pi..AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0022994.13-11-2019 avente per oggetto: “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2020/2021” 

DISPONE 
in vista dell’apertura delle iscrizioni di cui all’oggetto, 

la pubblicazione 
all’Albo, sul sito istituzionale sezione “Iscrizioni” e sezione “Amministrazione 

trasparente-Altri contenuti” 
 

dei  criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo con delibera n° 57 del 20.12.2019, 
in previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza alle sezioni della scuola 
dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria del Circolo. 
 

Criteri iscrizione alunni scuola dell’infanzia       
L’assegnazione ai plessi avviene secondo i seguenti criteri: 
i genitori possono scegliere liberamente il plesso dove iscrivere i propri figli compatibilmente ai 
posti disponibili. In caso di non disponibilità l’accoglimento delle domande avviene in base alle 
seguenti priorità: 
 prima i cinquenni, poi i quattrenni e infine i treenni.  
A parità d’età dei treenni si farà riferimento a: 

A) residenza della famiglia (viciniorietà al plesso richiesto) 
B) motivazioni oggettivamente dimostrabili dalla famiglia quali: 

1) fratelli già frequentanti nel plesso; 
2) sede di lavoro vicina al plesso richiesto; 
3) figli affidati a parenti residenti vicini al plesso. 

- Gli alunni anticipatari vengono accolti a condizione che le condizioni previste dalla vigente 
normativa lo consentano e, in caso di indisponibilità di posti, graduati per età dal più anziano. 
 Di norma sono inseriti in sezioni composte da non più di 25 alunni. 
 Si precisa che il numero massimo degli alunni per sezione è stabilito nel rispetto della normativa 
ministeriale in materia e nel rispetto dei vincoli sul numero massimo di presenze consentito in 
ciascun caseggiato e aula secondo le prescrizioni previste dalla normativa antincendio.  
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I plessi appartenenti al Circolo Didattico di Guspini sono i seguenti: 
Colle Zeppara         Via Marabini, 2 070971345 2 sezioni funzionanti nel corrente a. s. 

Via Giardini “Collodi”       Via Giardini 070 974433  2 sezioni funzionanti nel corrente a. s. 

Perdas is Boinargius “Rodari” Via Segni 070 971243     2 sezioni funzionanti nel corrente a. s. 

Satta    Via Satta 070 970050 1 sezione funzionante nel corrente a. s. 

 
Criteri iscrizione alunni scuola primaria 

L’assegnazione ai plessi avviene secondo i seguenti criteri: 
i genitori possono scegliere liberamente il plesso dove iscrivere i propri figli compatibilmente ai 
posti disponibili. In caso di non disponibilità l’accoglimento delle domande avviene in base alle 
seguenti priorità: 

• Per le classi funzionanti a tempo normale (funzionamento in orario antimeridiano dal lunedì 
al sabato ossia per 24 ore se il numero di richieste è sufficiente per formare una classe; per 27 
ore se richieste dalle famiglie o l’organico assegnato consente l’attivazione solamente di questa 
organizzazione oraria; 30 ore se richieste dalle famiglie e se l’organico assegnato alla scuola è 
sufficiente per garantire detta modalità oraria): 

A) residenza della famiglia (viciniorietà al plesso richiesto) con precedenza per gli obbligati; 
B) motivazioni oggettivamente dimostrabili dalla famiglia quali: 

1) fratelli già frequentanti nel plesso; 
2) sede di lavoro vicina al plesso richiesto; 
3) figli affidati a parenti residenti vicini al plesso. 

 Per la scuola primaria funzionante a 40 ore (funzionamento dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 16,30): 

- motivazioni oggettivamente dimostrabili dalla famiglia quali: 
1. fratelli già frequentanti nella stessa organizzazione oraria; 
2. esigenze di lavoro dei genitori; 
3. a parità di condizioni per estrazione. 

 Si precisa che il numero massimo degli alunni per classe è stabilito nel rispetto della normativa 
ministeriale in materia e nel rispetto dei vincoli sul numero massimo di presenze consentito in 
ciascun caseggiato e aula secondo le prescrizioni previste dalla normativa antincendio.  
I plessi appartenenti al Circolo Didattico di Guspini dove è possibile procedere all’iscrizione degli 
alunni alla classe prima primaria sono i seguenti: 
 
     Plesso Indirizzo N° di  tel.                    Classi prime 
-  Deledda Via Deledda, 2 070970051 Fino a due classi a tempo normale  
-  Is Boinargius “Rodari”   Via Segni 070971243 Una classe a tempo normale  
-  Satta Via Satta 070970050 Una classe a tempo normale e una classe a 

tempo pieno o due classi a tempo pieno 
-  Is Perdas Biancas   
“Dessì” 

Via Machiavelli 070972362 Fino a due classi a tempo normale 

 
Si suggerisce ai genitori di esprimere anche altre opzioni in ordine di priorità, 

oltre la scelta effettuata, al fine di consentire alla scuola di conoscere le loro preferenze 
qualora la prima scelta non possa essere accolta perchè la sezione/classe ha raggiunto 
il numero massimo consentito o qualora la classe prima non si possa costituire perché 
il numero degli iscritti non ha raggiunto il numero minimo previsto per la formazione 
di una classe. 

          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Annalisa Piccioni 
               Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                    c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                                                                                e norme ad esso connesse 
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