
DOMANDE E RISPOSTE 

 

DOVE TROVO SUL VOSTRO SITO GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE 

PRIME CLASSI DEL PROSSIMO ANNO? SUL MODULO DI DOMANDA OCCORRE 

SCEGLIERE TRA QUATTRO TIPI DI ORARIO DIVERSI (24-27-30-40 

ORE/SETT.): COME SONO STRUTTURATI? 

Risposta: Come illustrato nell’incontro di presentazione della scuola, gli orari previsti 

dalla domanda di iscrizione sono quelli ministeriali, perché la normativa prevede che così 

siano indicati. 

Gli orari che saranno effettivamente attivati nei nostri plessi per l’a.s. scolastico 2022-

2023 sono i seguenti:  

SCUOLA PRIMARIA: 

• 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, articolare su 5 giorni settimanali (dal 

lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 16.30 

• 28,30 ore settimanali per le classi a tempo “normale”, articolate su 5 giorni (dal lunedì 

al venerdì) dalle 8.00 alle 13.42 

 VISTO CHE CI SONO TEMPI SETTIMANALI DIFFERENTI NELLA SCUOLA 

PRIMARIA, GLI ALUNNI STUDIANO DI PIU’ NELLE CLASSI CON UN TEMPO 

PIU’ LUNGO? 

Risposta: Tutti i plessi della scuola primaria mettono in atto i percorsi previsti dal 

curricolo di istituto e si confrontano periodicamente attraverso riunioni di classi 

parallele, in modo che in ogni tempo scuola l’offerta didattica sia equivalente, anche se 

declinata in tempi più o meno lunghi.  

SE SCELGO IL TEMPO PIENO, IL BAMBINO/A AVRA’ DEI COMPITI A CASA DA 

SVOLGERE? 

Risposta: I bambini che frequentano le 40 ore settimanali svolgono i compiti a casa solo 

nel fine settimana. 

  

VORREI ISCRIVERE MIO FIGLIO ALLA VOSTRA SCUOLA PRIMARIA, MA NON 

RISIEDO NEL VOSTRO STRADARIO, HO SPERANZA CHE LA MIA DOMANDA 

VENGA ACCOLTA? 

Risposta: Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti, sulla base 

di una graduatoria che verrà stilata secondo i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto, 

che si trovano insieme alle altre utili informazioni nella sezione “iscrizioni 22-23” del 

sito 



 VORREI CONOSCERE IL NOME DEGLI INSEGNANTI DELLE FUTURE CLASSI 

PRIME. E’ POSSIBILE? 

Risposta: Di norma i docenti delle attuali classi quinte vengono assegnati per l’anno 

successivo alle prime, tuttavia bisogna tenere presente che l’assegnazione definitiva è 

effettuata con provvedimento del dirigente all’inizio di ciascun anno scolastico, in 

quanto è necessario tener conto di numerosi elementi, tra cui: trasferimenti, 

assegnazioni provvisorie, part-time, ecc…  

 MIO FIGLIO E DUE AMICI VORREBBERO ESSERE ISCRITTI NELLA STESSA 

CLASSE PRIMA E’ POSSIBILE? 

Risposta: La formazione delle future classi prime viene effettuata dalla commissione 

classi tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti ed adottati dal 

Consiglio d’Istituto. Il primo criterio, in assoluto, è costituito dall’esigenza di formare 

classi ben bilanciate, per consentire agli studenti e ai docenti di lavorare nel miglior 

modo possibile ed evitare il formarsi di differenziazioni forti tra le classi e sezioni. 

Tenendo fermo questo criterio, la commissione cerca nei limiti del possibile di 

accontentare le richieste dei genitori relativamente alla scelta degli amici o ad altre 

esigenze che le famiglie ci presentano. In base alla nostra esperienza, non è produttivo 

che stiano insieme, nella stessa classe, molti bambini che hanno frequentato insieme la 

scuola dell’infanzia o che frequentano insieme attività di vario tipo, perché questo crea 

dei “blocchi” già precostituiti che non favoriscono la creazione del nuovo gruppo-classe. 

La commissione prenderà in considerazione tutte le richieste e le motivazioni esplicitate 

dalle famiglie nello spazio apposito della domanda ed accoglierà tutte quelle che non 

confliggono con la formazione di gruppi-classe ben bilanciati e rispondenti ai criteri 

stabiliti. 

  

PERCHE’ NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE MI VIENE CHIESTO SE MIO 

FIGLIO E’ STATO VACCINATO? 

In base al cosiddetto “decreto vaccini” la scuola ha il compito di tenere conto della 

condizione vaccinale degli alunni al momento della formazione classi (in quanto, se le 

condizioni oggettive lo consentono, non devono essere inseriti nella stessa classe più di 

due alunni non vaccinati). Per questo si richiede ai genitori tale dichiarazione, che è utile 

al lavoro della Commissione classi. Tale richiesta non sostituisce i controlli che la legge 

prevede in capo all’Asl di riferimento, ma è ad uso esclusivo dell’organizzazione 

scolastica del nostro istituto.  

  

COSA DEVO ACQUISTARE PER MIO FIGLIO CHE FREQUENTERA’ LA PRIMA  A 

SETTEMBRE (quaderni, grembiule, ecc…)? 

Risposta: tutte le classi prime di scuola primaria avranno un’assemblea dei genitori ad 

inizio settembre, in date che saranno comunicate tempestivamente sul sito e via e-mail 



all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione online. In tali occasioni saranno fornite tutte le 

informazioni utili.  

COME FUNZIONA IL SERVIZIO MENSA? 

Risposta: gli alunni che frequentano le 40 ore settimanali, usufruiscono del servizio 

mensa erogato dal Comune di Cagliari. I pasti arrivano dai centri di cottura e vengono 

porzionati nelle sale mensa. I docenti della classe, a turno, consumano il pasto con gli 

alunni e assicurano il massimo rispetto delle norme vigenti. E’ presente in ciascun plesso 

una commissione mensa, formata da docenti e genitori, che effettua periodicamente 

degli “assaggi” e relaziona al Comune. 

 

C’E’ UN SERVIZIO ACCOGLIENZA’? 

Risposta: Compatibilmente con le norme vigenti, si intende riattivare il servizio di 

accoglienza in ingresso e in uscita da affidare a operatori esterni. 

La scuola organizza, durante le pause delle attività didattiche, in collaborazione con la 

società sportiva Athos i camp estivi e invernali per tutti i bambini del circolo  

 

QUALI SONO I PRINCIPALI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA? 

Risposta: la scuola promuove progetti di ampliamento dell’offerta formativa con esperti 

madrelingua inglese, esperti di teatro e musica. Privilegia inoltre l’outdoor education e 

l’educazione al pensiero ecologico attraverso iniziative in collaborazione con la 

cooperativa Tuttestorie e l’agenzia Forestas. 

SCUOLA INFANZIA 

COME FUNZIONA LA SCUOLA DELL’INFANZIA?  

Risposta: In entrambi i plessi le sezioni sono funzionanti per 40 ore settimanali, con 

servizio mensa (cucina il loco). Le sezioni sono prevalentemente omogenee nel plesso di 

via Zeffiro, esclusivamente omogenee in quello di via Quesada. La possibilità di 

riconfermare questa organizzazione è data dal numero dei nuovi iscritti. 

QUALE CORREDO DEVONO AVERE GLI ALUNNI? 

Risposta: I materiali (grembiule, cambio, ecc…) saranno comunicati nella riunione di 

apertura dell’anno scolastico. 

IN CASO DI “INCIDENTI DI PERCORSO” I BAMBINI SONO CABIATI DAL 

PERSONALE? 

Risposta: Tutti i collaboratori scolastici danno la disponibilità, previo assenso delle 

famiglie, a cambiare i bambini. 

 



VACCINAZIONI 

POTETE DARMI DEI CHIARIMENTI CIRCA L’OBBLIGO VACCINALE? E’ ANCORA 

IN VIGORE? 

L’obbligo vaccinale attualmente è ancora in vigore. 

NEL CASO IN CUI MIO FIGLIO NON SIA VACCINATO, NON VERRÀ 

ACCETTATO A SCUOLA? 

Risposta: Per la scuola dell’infanzia, le vaccinazioni costituiscono un requisito di accesso, 

quindi il bimbo non potrà entrare a scuola, tranne nei casi in cui la mancata vaccinazione 

abbia una motivazione certificata. Per la scuola primaria, l’alunno potrà ugualmente 

frequentare, ma saranno applicate le regole previste dalla normativa vigente.  

  

RELIGIONE CATTOLICA 

QUANDO SI PUÒ SCEGLIERE SE AVVALERSI O NO DELL’INSEGNAMENTO DI 

RELIGIONE? 

Risposta: All’atto dell’iscrizione con la compilazione di un apposito modulo presente 

anche nella sezione “iscrizioni 22-23” del sito. 

COSA FANNO I BAMBINI CHE NON SVOLGONO LA RELIGIONE CATTOLICA? 

Risposta: i genitori compilano e inoltrano  tra il 30.05.2022 e il 30.06.2022 il modulo 

presente anche nella sezione “iscrizioni 22-23” del sito. La materia alternativa si svolge 

in apposito spazio didattico con un docente dell’istituto e riguarda l’educazione alla 

cittadinanza. 

PERCHÉ NON POSSO CAMBIARE LA MIA SCELTA DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO? 

Perché la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 

comporta per la scuola una differente organizzazione, sia per quanto riguarda le nomine 

dei docenti, sia per quanto riguarda l’orario di funzionamento, che devono essere 

definiti prima dell’inizio delle lezioni, per ovvie ragioni organizzative. E’ possibile 

modificare la scelta ad inizio di ciascun anno scolastico. 

  

 

 

 


