
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“D. A AZUNI” Buddusò (SS)   

Sedi associate di Alà dei Sardi e Pattada 

Cod.Min. SSIC80600X                                         C.F. 81000450908 

e-mail  ssic80600x@istruzione.it pec ssic80600x@pec.istruzione.it tel. 079.714035 

 

CRITERI DI PRECEDENZA, IN CASO DI ESUBERO, PER L’ISCRIZIONE ALLA 
CLASSE PRIMA PRIMARIA TEMPO PIENO (Documento approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto, delibera n. 7 del 06/12/2021) 

 
PRECEDENZA ASSOLUTA 

Alunno con disabilità certificata dalla ASL che necessita del sostegno (fuori 
graduatoria) 

 

CASI PARTICOLARI  
 

1. Alunna/o il cui nucleo familiare è composto da un unico genitore che lavora  e 

al cui interno non sia presente un altro adulto domiciliato ; (punti 6) 

2. bambina/o segnalato dai servizi sociali (punti 5) 

3. presenza di un componente del nucleo familiare con grave infermità/ disabilità 

(allegare relativa certificazione-Invalidità al 100%, o L.104 art 3 c.3); (punti 3) 

4. grave infermità/disabilità di uno dei genitori (allegare relativa certificazione 

Invalidità al 100%, o L.104 art 3 c.3) (punti 4); 

 
 

FAMIGLIA  

 

5. Famiglia con almeno tre figli di età inferiore ai 14 anni. (punti 3) 

6. Genitori lavoratori entrambi con contratto di lavoro di 36 ore settimanali. 
(punti 4) 

7. Un Genitore con contratto di lavoro a tempo pieno (punti 2) 

8. Un genitore con contratto di lavoro part time (punti 1) 

9. Genitori entrambi disoccupati (punti 2) 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL’ISTITUTO 
 

10. Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e con lo stesso tempo scuola 
nell’anno di riferimento della presente iscrizione (punti 1 per figlio escluso 
l’alunno per cui si richiede l’iscrizione) (indicare nomi, classe)   
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A parità di condizioni si farà riferimento all’ISEE pertanto le famiglie dovranno 
possederlo entro la fine di marzo. 

Eventuali casi non previsti dal presente quadro di riferimento saranno valutati da una 
commissione composta dal Dirigente Scolastico, da un Collaboratore vicario e dal 
Presidente del Consiglio. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 

 


