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AVVISO 
 
 

APERTURA ISCRIZIONI NIDO D’INFANZIA 
 
 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 

 
           Sono aperte per l’anno scolastico 2022/23 le iscrizioni al Nido d’infanzia del Comune di 
Sassofeltrio, sito in località Fratte Via Gramsci n. 4. 
 
           L’anno scolastico avrà inizio il 19 settembre 2022 e terminerà il 30 giugno 2023, con 
esclusione delle vacanze natalizie e pasquali, e il funzionamento sarà di 5 giorni settimanali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00. 

Per il mese di luglio verrà fatta un’indagine conoscitiva sulle famiglie frequentanti, per 
verificare il prolungamento del servizio in tale mese, prevedendolo comunque per un minimo di 8 
bambini. 
 
           Possono essere ammessi i bambini che alla data del 30 settembre 2022 abbiano compiuto 
nove mesi e non abbiano superato i 36 mesi di età,  per  un massimo di N. 14 posti con pasto e 
sonno (7,30 - 16,00). 
 
           Ai sensi del regolamento sarà data priorità ai bambini residenti nel Comune. 
 
           Nel caso in cui le domande dei bambini residenti nei Comuni sopra menzionati non fossero 
sufficienti a ricoprire i posti disponibili, saranno ammessi, con le medesime modalità, i bambini 
residenti in altri Comuni. 
 
           La domanda di iscrizione, da compilarsi esclusivamente su appositi moduli disponibili 
presso questo Ente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sassofeltrio 
inderogabilmente entro il 20 agosto 2022, potrà essere consegnata direttamente presso lo 
sportello oppure inviata tramite PEC all’indirizzo: comune.sassofeltrio@emarche.it. 
 
           Per effettuare l’iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti: 

1. Modulo di domanda, su stampato predisposto dal Comune, adeguatamente compilato, 
recante le condizioni che costituiscono motivo di priorità e i requisiti posseduti ai fini 
dell’assegnazione dei punteggi. 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore che 
sottoscrive la domanda. 

 
 



 

 
 
 

           L’ attribuzione dei punteggi avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

Attività lavorativa dei genitori 
           Sede effettiva di lavoro nel territorio del Comune di Sassofeltrio di entrambi i genitori o di 
uno se nucleo familiare monoparentale: 
PUNTI 5; 
sede effettiva di lavoro fuori del territorio del Comune di Sassofeltrio di entrambi i genitori o di uno 
se nucleo familiare monoparentale: 
PUNTI 6; 
una sede effettiva di lavoro all’interno e una all’esterno del Territorio del Comune di Sassofeltrio: 
PUNTI 5,5; 
nucleo familiare con   genitori entrambi disoccupati o in cerca di prima occupazione: 
PUNTI 2; 
nucleo familiare di cui uno solo dei due genitori è disoccupato o in cerca di prima occupazione: 
punti 3. 

 
Condizioni socio familiari 

Assenza di uno dei genitori (decesso, separazione legale, divorzio, ragazza madre o ragazzo padre): 
PUNTI 6; 
per ogni persona convivente non autosufficiente con invalidità pari o superiore al 67%: 
PUNTI 3; 
nucleo familiare con genitori e figli: per ogni figlio a carico convivente minore di 14 anni: 
PUNTI 2. 
 
            In caso di parità di punteggio hanno diritto di precedenza per l’ammissione: 

 I bambini diversamente abili 
 I bambini in affido al Servizio Sociale; 
 I bambini con famiglia monoparentale: da intendersi esclusivamente nei casi di nucleo 

familiare composto dai figli ed un solo genitore (ragazza-madre, figlio non riconosciuto dal 
padre e viceversa), coniuge deceduto, separazione legale, divorzio; 

 I bambini con fratello /sorella che già frequenta lo stesso nido; 
 I bambini presenti nella graduatoria dei centri per l’infanzia dell’anno scolastico precedente; 
 famiglie con maggiore numero di figli. 
 

           I bambini non ammessi andranno a formare una lista di attesa. 
 

  In caso di ammissione al Nido d’Infanzia, i bambini devono essere in regola con il percorso 
vaccinale (obbligatorio per la frequenza di servizi all’infanzia), essere esenti da malattie infettive, 
contagiose e diffusibili debitamente certificate dal pediatra. Al momento dell’ammissione devono 
essere prodotti i certificati di vaccinazione o autocertificazione da parte dell’esercente la patria 
potestà. 

 
I bambini possono essere allontanati dal nido direttamente dalle insegnanti, nel sospetto di 

una malattia infettiva, in caso di: 
a) febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5°C e/o rettale superiore a 38°C; 
b) arrossamento degli occhi con o senza secrezione; 



 

c) lesioni della pelle (es: chiazze, pomfi, ecc.), delle mucose (es: afte in bocca, 
ecc.) o del cuoio capelluto (es: lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre 
adesive ai capelli); 

d) diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (un episodio); 
e) pediculosi.  

 
 

           La retta mensile (esclusa mensa) è stata fissata nella misura di € 490,00 per i residenti ed € 
530,00 per i non residenti, ed € 290,00 per i residenti ed € 330,00 per i non residenti, per il periodo 
dell’inserimento. 
 

 Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, al fine di consentire all’ente gestore di 
predisporre in modo organico la programmazione educativa-didattica e l’impiego del personale 
necessario, i genitori dell’alunno si impegnano alla frequenza dello stesso ed al pagamento delle 
relative quote per tutto l’anno educativo, che consta di n. 9,5 mesi, salvo particolari, gravi e 
documentati motivi (ad es. trasferimenti di residenza, motivi sanitari o gravi motivi familiari), 
oppure nel caso in cui in graduatoria ci siano bambini disponibili per poter ricoprire il posto. La 
rinuncia deve in ogni caso pervenire con un preavviso di almeno trenta giorni con raccomandata 
R/R o consegnata direttamente all’Ufficio Scuola del Comune. In caso di mancato preavviso, la 
retta dovrà comunque essere corrisposta.  

In caso di ritiro in fase di inserimento, il genitore dovrà comunque corrispondere la quota 
della retta stabilita. 

La retta dovrà essere pagata mensilmente in via anticipata. 
 
La presentazione della certificazione ISEE sarà richiesta al momento in cui perverranno 

eventuali contributi della Regione Emilia-Romagna a favore delle famiglie. 
  

         La graduatoria sarà affissa all’albo pretorio del Comune di Sassofeltrio ed eventuali ricorsi, 
indirizzati al Sindaco, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 3 agosto 2022     Il Sindaco 
                 Fabio Medici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

1. Il Responsabile del procedimento è Il Sindaco, Responsabile del Settore Amm.vo, Fabio Medici; 

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio 
all’indirizzo mail: segreteria@comune.sassofeltrio.rn.it oppure telefonando a 0541/974130; 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).  

2. Il titolare del procedimento è il Comune di Sassofeltrio 

3. Le persone appositamente designate al trattamento sono: Fabio Medici e Debora Barbatosta; 

4. Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Sassofeltrio è: 

Grafiche E.Gaspari Srl contattabile all’indirizzo: privacy@gaspari.it - privacy@per.egaspari.net 
 
             


