
 

 

Circolare n. 62 

Cagliari,15/12/2020 

 

Ai genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, alle classi prime della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado per l’Anno 

Scolastico 2021/2022 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la 

compilazione del MODULO A allegata alla presente circolare. 

 Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell’infanzia accoglie bambine/i di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 

entro il 31 dicembre 2021). 

 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere presentate esclusivamente in un’unica 

scuola in segreteria in formato cartaceo o tramite mail: caic89300g@istruzione.it oppure  

pec: caic89300g@pec.istruzione.it, utilizzando i MODULI A, B, C . 

 Relativamente agli adempimenti vaccinali, si precisa che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 

dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, 

convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 Possono essere altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

iscritti/e bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini/e 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
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 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 

dal Consiglio di Istituto. 

 Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alle scuole dell’infanzia per i 

bambini e le bambine da 3 a 6 anni. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni per l’a. s. 2021/2022, ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l.  95/2012, convertito dalla 

l. 135/2012, dovranno effettuarsi on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di 

primo grado secondo le seguenti modalità: 

 Per l’A.S. 2021/2022 le iscrizioni saranno effettuate dai genitori esclusivamente on line nel 

sito del ministero: www.iscrizioni.istruzione.it; 

 Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi delle Scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado è stato fissato dal MIUR al 25 gennaio 2021. Le domande possono essere 

presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione 

che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  

 Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 I genitori che non hanno la possibilità di inserire autonomamente on line la domanda di 

iscrizione possono presentare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina, 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 

DEL 22 GENNAIO 2021, il modello cartaceo completo di: 

₋ 1 foto tessera dell’alunno/a; 

₋ fotocopia codice fiscale di alunni/e e genitori o di chi ne fa le veci; 

₋ fotocopia documento identità e/o permesso di soggiorno di alunno/a e genitori (o 

di chi ne fa le veci); 

₋ eventuali certificazioni. 

 

 Le iscrizioni di alunni/e con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento effettuate 

nella modalità on line dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza o da centri accreditati, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, 

nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
 
 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Codici Plessi 

Si comunica che i codici delle scuole dell’Istituto sono i seguenti: 

 

 Plesso A. RIVA Infanzia (Piazza G. Garibaldi) codice: CAAA89301C 

 Plesso A. RIVA Primaria (Piazza G. Garibaldi) codice CAEE89304R  

 Plesso BUON PASTORE (Piazza G. Garibaldi) codice: CAEE89305T 

 Plesso SACRO CUORE (via Piceno) codice: CAEE89302P 

 Plesso - SANTA CATERINA (via Canelles) - codice: CAEE89301N  

 Plesso - S. ALENIXEDDA (Piazza Giovanni XXIII) codice: CAEE89303Q  

 Sede SCUOLA SECONDARIA VIA PICENO (Via Piceno) e ANTONIO CIMA codice: 

CAMM89301L 

 
 

Iscrizioni in eccedenza 
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza verranno seguiti i criteri indicati nel MODULO C.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 


