Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno
BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON “
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle
funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Visto il Regolamento del Nido comunale d’infanzia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7
del 08.03.2011;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 19 del 26.01.2021 ad oggetto “Ricettività e funzionamento
Nido comunale d’infanzia “Dindolon”. Anno educativo 2021/2022;
RENDE NOTO CHE
dal 1 al 31 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni al Nido comunale d’infanzia “Dindolon” per l’anno
educativo 2021/2022.
Possono presentare domanda d’iscrizione i bambini residenti nel Comune di Castagneto
Carducci nati dal 2/09/2018 al 31/12/2020. I bambini nati dal 1° settembre al 31 dicembre 2020,
saranno ammessi alla frequenza, dal giorno successivo al compimento del primo anno di età, solo in
presenza di posti vacanti e previo esaurimento di eventuali liste di attesa dei bambini che compiono un
anno di età entro il 1° settembre 2021.
La ricettività del Nido di infanzia, per l’anno educativo 2021/2022 è di 41 posti, così ripartiti:
24 posti a tempo pieno (frequenza mattina e pomeriggio con pranzo)
17 posti a tempo corto (frequenza solo antimeridiana con pranzo)
I bambini che hanno frequentato il Nido comunale d’infanzia “Dindolon” nell’anno educativo
2020/2021 e che rientrano nei limiti di età previsti, sono ammessi di diritto alla frequenza, ma devono
comunque presentare la domanda nei termini e con le modalità sotto indicate.
Per i bambini che hanno già frequentato, l’iscrizione oltre il limite di età di 3 anni, è ammessa
solo in presenza di apposita certificazione rilasciata o vidimata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile
della Asl competente.

-

Le domande di iscrizione devono essere presentate mediante appositi moduli previsti reperibili:
sul sito istituzionale del Comune alla pagina:
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/servizi-e-uffici/scuola-e-cultura/asilo-nido
o in alternativa scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it
urp@comune.castagneto-carducci.li.it
I moduli possono essere reperiti anche in formato cartaceo presso i seguenti uffici:

-

Ufficio Servizi Educativi del Comune in Via della Repubblica, n.15 - Donoratico
appuntamento, telefonando al 0565.778 265 nei seguenti giorni:
-

-

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30
il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Via G. Marconi, n.1 Castagneto
appuntamento, telefonando al tel 0565.778 218 nei seguenti giorni:
-

previo

Carducci,

previo

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Le domande, debitamente sottoscritte dagli interessati pena nullità, corredate di tutti i
documenti e/o certificazioni richieste, nonché di altra documentazione che il richiedente ritenga utile ai
fini dell’assegnazione dei punteggi previsti dall’art. 7 del Regolamento del Nido d’Infanzia adottato con
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atto consiliare n.7/2011 e descritti nel modulo di domanda, potranno essere inoltrate entro e non oltre
il 31 marzo 2021 al seguente indirizzo PEC:
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
Si precisa che la casella di Posta Elettonica Certificata del Comune riceve anche da caselle di
posta elettronica ordinaria pertanto non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC.
In alternativa potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Servizi educativi, all’indirizzo
di cui sopra, durante il seguente orario di apertura al pubblico:
-

martedì ore 10.00 / 12.30
giovedì ore 10.00/12.30 e 15.30/17.30

sempre previo appuntamento.
In caso di domande superiori ai posti disponibili, entro il 31 maggio 2021, dopo aver assegnato i
posti ai bambini con diritto di precedenza ai sensi dell’art.4 del “Regolamento per il funzionamento del
nido d’infanzia comunale”, saranno predisposte due graduatorie provvisorie dei bambini da ammettere
(una per la frequenza lunga ed una per la frequenza corta), redatte secondo i criteri di cui all’art. 7 del
Regolamento sopra citato.
Contro le suddette graduatorie, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse all’Albo
comunale, è ammesso ricorso al Sindaco.
Le graduatorie definitive sono approvate entro il 30 giugno 2021. In caso di parità di punteggio,
si ricorrerà al sorteggio alla presenza degli interessati.
I bambini non ammessi andranno a formare due separate liste di attesa (una per la frequenza
lunga ed una per la frequenza corta) da cui si attingerà per eventuali posti che si rendessero vacanti.
Le domande dei bambini che compiono il primo anno di età dal 1 settembre al 31 dicembre
2020, saranno ordinate in base alla data di nascita, dal più grande al più piccolo. Da tali liste sarà
attinto solo in caso di posti vacanti e di esaurimento delle liste di attesa.
Le domande pervenute fuori termine (oltre il 31 marzo 2021), per i bambini e le bambine che
hanno compiuto un anno di età entro il 1° settembre 2021, restano fuori dalle graduatorie e possono
essere accolte limitatamente ai posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione
(partendo da quella presentata prima) e comunque solo dopo aver esaurito le liste di attesa di cui alle
graduatorie.
Il nido d’infanzia è a pagamento: in caso di ammissione al nido, può essere presentata
l’attestazione ISEE del nucleo familiare per richiedere l’inserimento nelle fasce di contribuzione
agevolata. In assenza della certificazione ISEE verrà applicata la tariffa massima.
Nell’anno educativo 2020/2021 il Nido comunale d’infanzia avrà il seguente calendario di apertura: dal
1 settembre 2021 al 29 luglio 2022 e di norma seguirà il calendario scolastico regionale 2021/2022.

Il mese di settembre è dedicato agli incontri con i genitori ed all’ambientamento graduale del
bambino.
L’orario giornaliero di apertura del servizio a regime è fissato dalle ore 7.30 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì.
All’interno di tale orario di funzionamento del servizio sono previste due diverse tipologie di frequenza:
- frequenza corta (solo mattina con pranzo dalle ore 7.30 alle ore 13.00)
- frequenza lunga (mattina e pomeriggio dalle ore 7.30 alle ore 16.00/17.00)
La scelta della tipologia di servizio, tempo lungo o tempo corto, deve essere effettuata al momento
della presentazione della domanda di iscrizione e non può essere modificata durante l’anno educativo.
In ottemperanza all’art. 2 della Legge Regionale Toscana del 14.09.2018, n. 51, uno dei
requisiti necessari, per essere ammessi alla frequenza del Nido comunale d’infanzia “Dindolon”, è
quello di aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale (D.L. 7/6/2017 n. 73
convertito dalla legge119/2017) secondo la schedula vaccinale prevista per età.
Area 2 – Servizi di Supporto amministrativo e Demografici – Segreteria generale – Servizi educativi, socio
sanitari e culturali

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno
Qualora il/la bambino/a ammesso/a alla frequenza, non sia in possesso dei requisiti sopra
descritti alla data del 1° settembre 2021 potrà essere presentata idonea certificazione, rilasciata dal
Pediatra di riferimento, comprovante la programmazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età
oppure i motivi di esonero dall’obbligo.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la corretta effettuazione degli obblighi vaccinali
consultando l’anagrafe vaccinale regionale informatizzata.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui sopra, ed in mancanza della documentazione comprovante
la programmazione delle vaccinazione previste per età oppure l’esonero dall’obbligo vaccinale ai sensi
della Legge Regionale Toscana del 14.09.2018, n. 51, preclude, l’ammissione alla frequenza con
conseguente scorrimento della lista di attesa prevista per la corrispondente tipologia di frequenza.
Per informazioni e' possibile rivolgersi all’Ufficio servizi educativi al numero telefonico 0565.778 265
oppure all’indirizzo di posta elettronica: c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it

Castagneto Carducci, li 2.02.2021

La Responsabile dell’Area 2
D.ssa Laura Catapano
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