
 

 
 

Circolare n. 81                                

                                                                                                           Sanluri, 18 dicembre 2019 

 

Alle famiglie degli alunni 

 
OGGETTO: Iscrizioni alunni a.s. 2020/2021 

 

Si informa che le domande di iscrizione per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado dovranno 
essere presentate on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it - iscrizioni on line – 
dalle ore 08:00 del 7 GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020. 

 

Si evidenzia che i codici delle scuole dell’I.C. di Sanluri sono i seguenti: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA SANLURI CAEE839033 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA SERRENTI CAEE839044 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO SANLURI CAMM83901X 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO SERRENTI CAMM839021 
               
           
I genitori che ne avessero necessità possono fruire del servizio offerto dalla segreteria sita in via  
Carlo Felice 321 a Sanluri nei giorni: 

 
dal lunedì al sabato: dalle 10:30 alle 12:00;  
mercoledì pomeriggio:           dalle 15:00 alle 16:00. 

 
Per i genitori che effettuano l’iscrizione on-line è possibile registrarsi sul sito del ministero 
dell’istruzione 
(MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it. 
Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice 
personale di accesso. 
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si potrà accedere all’applicazione e compilare la documentazione on- 
line in tutte le sezioni. 
La funzione di registrazione è attiva dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019 sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 
domanda.  
Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2020; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza 
di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

 
 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

www.istitutocomprensivosanluri.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 
09025   SANLURI (CA) 



Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia potranno essere effettuate con domanda da presentare alla 
scuola, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione dell’apposito modulo scaricabile 
dal sito della scuola all’interno della sezione modulistica.  
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età 
entro il 31 dicembre 2020; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di 
età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. 
 
OBBLIGHI VACCINALI: 

Il  rispetto  degli  obblighi  vaccinali  diventa  un  requisito per  l’ammissione  all’asilo  nido  e   alle 
scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in 
poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano 
stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è 
possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini 
e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche 
condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle 
vaccinazioni. 

Per la scuola dell’Infanzia la mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge (10 luglio 2020), 
comporta la decadenza dall'iscrizione. 

 
 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Cinzia Fenu 
           (firma autografata sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 


