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Oggetto: iscrizioni scuole ogni ordine e grado A/S 2022-23 – formazione classi e varie 
 
   Si trasmettono ai sigg. genitori le comunicazioni che seguono: 

Iscrizioni e composizione classi/sezioni 
   A tale proposito si precisa che il triennio di sperimentazione nel quale abbiamo tendenzialmente 
mantenuto invariata la composizione dei vari gruppi classe nel passaggio da un ordine di scolarità 
all’altro, è terminato, e, unitamente al Consiglio di Istituto, abbiamo optato per una serie di ragioni, di 
ripristinare la situazione preesistente, smistando i vari gruppi per consentire una maggiore e diversa 
forma di socializzazione. Pertanto i genitori potranno esprimere (via mail o tramite domanda di 
iscrizione on line per la scuola primaria e secondaria) fino a massimo due preferenze (chiedere ovvero 
che il proprio figlio/a possa essere inserito nello stesso gruppo con due studenti) 
 

Previo appuntamento, si potranno visitare i plessi in maniera contingentata, tramite 
appuntamento con i miei collaboratori 

Plesso infanzia S. Giusta Angela Comparetti 070 968515 
Plesso infanzia N.S di Bonaria Maura Cireddu 070 969062 

Plesso primaria Via R. Margherita Franca Pontis 070 969005 
Plesso primaria G. Garibaldi Tiziana Floris 070 968333 

Plesso Secondaria Ennio Porrino Marco Frongia 070 969009 
 

Assicurazione alunni 
   Si chiede che, con la massima urgenza, tutti i genitori che non abbiano regolarizzato la posizione 
assicurativa dei propri figli procedano immediatamente ad effettuare il versamento. 

 
Comunicazioni riservate legate a dati sensibili e info richieste 

   Si chiede di segnalare ai nostri uffici solo ed esclusivamente l’eventuale positività al Covid ed 
eventuali situazioni legate alla quarantena, onde evitare che incidano pesantemente le assenze sul 
quadro complessivo dell’alunno. Non dovranno esser comunicati ulteriori e superflui dati sensibili di 
alcun genere. Non dovranno altresì esserci poste domande alle quali soltanto il pediatra, l’ATS o il 
medico di medicina generale sono tenuti a rispondere. 
La nostra casella di posta è intasata da email di ogni genere nelle quali spesso ci si chiede di esprimerci 
su questioni di tipo sanitario (cosa fare a fine quarantena, quali tamponi sono validi, chi li rilascia ecc.) 
Ricordo a tutta l’utenza che noi dovremmo occuparci di istruzione e non sostituirci alle autorità 
sanitarie all’uopo preposte. 
Si ringrazia anticipatamente per la comprensione e la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


