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DELIBERAZIONE N. 7 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/12/2022 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME IN CASO DI 

ESUBERO DEL NUMERO DELLE DOMANDE RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PREMESSO che nell’accettazione delle iscrizioni alla classe prima si terrà conto prioritariamente delle aule 

disponibili, come indicate nel seguente prospetto: 

 

Sede di Via Nanni  aule 9 

 Sede di via Veronese  aule 6 

 

CONSIDERATO che la definizione dei bacini di utenza secondo criteri di vicinanza consente una mirata 

programmazione in materia di edilizia scolastica; 

 

ESAMINATO lo stradario della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” per l'a.s. 2023/2024; 

 

VALUTATO che la sede centrale di Via Nanni, stante la sua ubicazione, raccoglie un bacino di utenza 

variegato; 

 

RITENUTO opportuno adottare, per la sola sede di Via Veronese, il criterio della Territorialità, ovvero la 

vicinanza della propria residenza al plesso scolastico in modo da favorire, ove possibile, un accesso che preveda 

mezzi alternativi all'auto; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità le seguenti condizioni di priorità e precedenza per l'ammissione alla Scuola Secondaria di primo 

grado “Ettore Pais”, nel caso in cui si verifichino esuberi di richieste: 

 

A. CRITERI DI PRIORITÀ PER ENTRAMBI I PLESSI 

 

Alunna/o con fratello/sorella frequentante la scuola secondaria “Ettore Pais” nell'anno per il quale si richiede l'iscrizione.   

Alunna/o con certificazione di disabilità (legge 104/92 e successive modifiche). 

Alunni con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata da parte delle 

strutture delegate al servizio alla persona (Asl, Tribunale, Comune).                                                       
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B. CRITERI DI PRECEDENZA – SEDE DI VIA VERONESE  

 
In considerazione del numero massimo degli alunni previsti per la formazione delle classi prime, verificati i 

limiti massimi di capienza delle aule, si accoglieranno le iscrizioni secondo i criteri di seguito riportati: 
 

Alunni/e il cui nucleo familiare (o di uno dei due genitori affidatari o del tutore) sia residente nel bacino d’utenza del 

plesso di via Veronese (il bacino è delimitato a nord dalla Strada Provinciale 125 sino al bivio di Località Sole Ruju, ad 

est dalla Linea Ferroviaria, a sud da via Fidia, via Nervi e via G. Amadeo e ad ovest da San Vittore). 

 p. 25 

Alunna/o proveniente dalle classi quinte della scuola primaria di Via Vignola, facente capo al IV Circolo Didattico di 

Olbia. 
  p. 15 

Alunni/e con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola di Via Veronese.   p. 10 

Alunni/e con uno dei nonni aventi la residenza anagrafica nel bacino d'utenza del plesso di via Veronese.      p. 5 

Alunni con genitore solo e lavoratore.     p. 3 

Alunni non residenti con fratelli/sorelle che hanno frequentato il plesso di Via Veronese nell’ultimo triennio.     p. 2 

Alunni con residenza in un altro bacino di utenza.     p. 1 

• In caso di parità di punteggio si procederà al calcolo della distanza attraverso l’utilizzo di “google maps”. 

• Per le restanti situazioni, in mancanza o a parità di requisiti si prenderà in considerazione la “viciniorietà” 

(extra bacino di utenza) al plesso di Via Veronese (si procederà al calcolo della distanza lineare attraverso 

l’utilizzo di “google maps”). 

       

 
 
Si allega la mappa riproducente il bacino di utenza, così come sopra descritto.  

 

  

C. CRITERI DI PRECEDENZA – SEDE DI VIA NANNI 

 

In considerazione del numero massimo degli alunni previsti per la formazione delle classi prime, verificati i 

limiti massimi di capienza delle aule si accoglieranno le iscrizioni secondo i criteri di seguito riportati: 

 

Alunna/o proveniente dalle classi quinte della scuola primaria di Via Nanni, facente capo al 1° Circolo Didattico di 

Olbia. 
  p. 10 

Alunni/e con un almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della sede centrale di Via Nanni.   p. 8  

Alunni con genitore solo e lavoratore.    p. 5 

Alunni non residenti con fratelli/sorelle che hanno frequentato il plesso di via Nanni nell’ultimo triennio.    p. 3 

Per le restanti situazioni, in mancanza o a parità di requisiti si prenderà in considerazione la “viciniorietà” della 

residenza al plesso di via Nanni. 
        

 

Con precipuo riferimento ai criteri di priorità e precedenza, le relative dichiarazioni/certificazioni, devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione 

e recapitati o inviati, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della domanda, all'Ufficio Protocollo. 

 

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 


