COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma
Assessorato Pubblica Istruzione
La Responsabile del Servizio
Richiamati:
-

la determina di approvazione del Bando di Iscrizione ai Servizi per la Prima Infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022, n. 165 del 31/03/2021;

-

il Regolamento di accesso al servizio Asilo Nido approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 14 del 16/04/2009 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del
07/03/2018;

-

Le “Modalità d’accesso al nido d’infanzia e ai servizi educativi 0/3 anni” approvate dalla Giunta
Comunale con deliberazione n° 38 del 30/03/2021;
INDICE

IL BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Dal 31 Marzo al 30 Aprile 2021 compresi,
si ricevono le domande per l’ammissione ai NIDI D’INFANZIA COMUNALI.
I Nidi d’Infanzia sono:
“S. Allende”

V.Don Minzoni, 16 - Collechio

“M. Montessori”

V.le S.Pertini 1/g - Collecchio

Presentazione della domanda
Può essere presentata domanda di ammissione per i bambini di età compresa tra i 4 mesi (da
compiersi entro il 30.10.2021) ed i 2 anni (da compiersi entro il 31/12/2021).
La domanda può essere presentata anche per i bambini la cui nascita, documentata da
certificato medico, è prevista entro il 30 Giugno 2021;
I requisiti e l’ordine di priorità ai fini dell’iscrizione al Nido d’Infanzia Comunale sono:
1. la residenza, con almeno un genitore, nel Comune di Collecchio.
Si intende equiparata alla residenza la documentazione presentata, entro il termine di scadenza del
bando, intesa ad ottenere il cambio di residenza inoltrata all’ anagrafe del Comune di Collecchio. La
pratica per il riconoscimento della residenza deve, tuttavia, essere completata entro il 1° settembre
(dell’anno in cui avviene l’iscrizione).
2. il domicilio (abitazione in modo stabile per motivi di studio o di lavoro documentabili) nel Comune di
Collecchio o residenza in altro Comune con cui sia in atto apposita convenzione;
3. la presentazione di dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nel Comune di Collecchio entro
il 1° settembre nell’immobile ad uso residenziale, sito nel territorio Comunale, la cui disponibilità sia
dimostrata da: contratto preliminare d’acquisto, di locazione, di altro documento che puntualmente
identifichi l’immobile;
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4. lo svolgimento da parte di almeno uno dei genitori (non residenti e non domiciliati) della propria
attività lavorativa nel Comune di Collecchio
5. non residenti
Scelta del plesso e lista d’attesa
E’ consentito esprimere la preferenza del plesso. Eventuali variazioni delle preferenze iniziali,
potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione in qualsiasi momento, anche successivamente alla
presentazione della domanda.
La richiesta sarà soddisfatta fino a disponibilità dei posti in mancanza dei quali le assegnazioni
avverranno d’Ufficio.
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione deve essere redatta da un genitore o da chi ne fa le veci esclusivamente
on line tramite credenziali Spid sul portale Entranext dal 31 Marzo al 30 Aprile 2021 compresi.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

Autocertificazione relativa allo stato di famiglia (solo per i non residenti)
Certificazione che documenti la nascita prevista entro il 30 Giugno 2021 ed in seguito, entro
la prima settimana di Luglio, documentazione che comprovi l’avvenuta nascita.
Ogni altro documento ritenuto utile per presentare la situazione familiare del bambino.

3. Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute che
devono necessariamente essere documentati mediante certificazione medica.
4. I dati forniti sono soggetti alla disciplina sulla privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196 del
30.06.2003 e s.m. Saranno pertanto utilizzati solo per la formulazione della graduatoria di accesso al
servizio e per quanto concesso dalla Legge.
5. Sono ammessi al nido i bambini in affido pre-adottivo, comprovato da decreto del tribunale dei
Minori, i cui genitori affidatari sono residenti a Collecchio. La domanda di iscrizione può essere
presentata solo dai genitori affidatari o da soggetti esercenti la patria potestà.
6. L’Ufficio può, nell’ambito dei controlli previsti dalle norme vigenti, richiedere alle famiglie
documentazione utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda di ammissione. Nel caso in cui
si riscontrino dichiarazioni false, si decade dai benefici acquisiti, si incorre nelle sanzioni penali
previste dalla legge e si procede alla revoca del posto assegnato.

Requisiti per l’accesso – Obblighi vaccinali
Con la presentazione della domanda il genitore SI IMPEGNA a sottoporre il bambino, per cui si presenta la
domanda, alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente statale e regionale.
Tenuto conto del calendario vaccinale (nazionale e regionale) e delle problematiche che possono ritardarne
l’effettuazione, il bambino che inizia la frequenza al servizio prima del compimento del 6° mese e che
eventualmente non ha effettuato la prima dose obbligatoria, il medesimo verrà ammesso con riserva, se il
genitore si impegna a sottoporlo alla prima dose dei vaccini obbligatori entro i sei mesi,
A TAL FINE


autorizza il Comune di Collecchio ad acquisire l’idoneità alla frequenza (attestante le avvenute
vaccinazioni) direttamente presso la AUSL di competenza ;

OPPURE SI IMPEGNA


a presentare direttamente “agli uffici amministrativi preposti” il certificato vaccinale entro
AGOSTO 2021.

In caso di non ottemperanza e senza motivazione sanitaria ( autorizzata dalla pediatria di comunità previa
presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta), sarà preclusa la frequenza al servizio.
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Ammissione delle domande
1. I bambini certificati ai sensi della Legge 104/1992, condizione documentata dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl, o in condizione di disagio sociale, documentata dal Servizio
Sociale del Comune, hanno diritto prioritario di ammissione al nido.
2. Alle domande di ammissione viene attribuito un punteggio, sulla base delle condizioni esplicitate
all’art. 8 del “Regolamento” . Il punteggio complessivo, fatte salve le condizioni di cui al precedente
comma 1, determina la posizione in graduatoria.
3. Sia per le nuove domande che per le riconferme, l’accettazione è subordinata al regolare
pagamento delle rette relative ai servizi scolastici ed extra scolastici dell’anno precedente
riferite al nucleo familiare.
E’ prevista la deroga alla presente disposizione in ipotesi di:
Relazione dei Servizi Sociali di competenza
Perdita di occupazione di uno dei genitori negli ultimi 5 mesi senza che sia intervenuto un
reimpiego nel mondo del lavoro
Sottoscrizione di impegno formale ad un piano di rateizzazione di pagamento delle somme
ancora dovute.

Formazione e scorrimento delle graduatorie
1. La graduatoria per l’ammissione sarà formulata sulla base dei criteri contenuti all’art. 9 del
Regolamento, in considerazione di fatti, stati e condizioni del nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda. L’ordine sarà determinato in base al punteggio assegnato, fatte salve
le condizioni di cui al precedente comma 1.
2. A parità di punteggio, la precedenza sarà attribuita:
a) bambini già nelle liste d’attesa dell’anno precedente
b) maggiore età del bambino
c) in ordine crescente, sulla base dell’indicatore della situazione economica (ISEE) la cui
dichiarazione sarà opportunamente richiesta nel caso non venisse presentata, pur
rispettando il punteggio, la posizione in graduatoria sarà l’ultima
d) sorteggio.

3. La graduatoria, approvata dal Responsabile del Servizio, sarà suddivisa per età: sezione piccoli e
sezioni miste.
4. Entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio e
nel sito web, gli interessati possono presentare ricorso. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi il
Responsabile del Servizio, entro un massimo di 15 giorni, decide sui ricorsi presentati, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Il nuovo punteggio attribuito sarà considerato definitivo al fine della graduatoria che rimarrà valida
per tutta la durata dell’anno educativo e fino al suo esaurimento.
6. La graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti è pubblicata all’Albo del Comune, nei Nidi d’infanzia,
e sul sito internet del Comune, entro il termine massimo del 15 Giugno.

Ammissione al servizio
1. A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva le famiglie verranno informate rispetto
l’ammissione o l’esclusione dal servizio.
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2. Nel rispetto della graduatoria, le sezioni verranno formate tenendo conto dell’età dei bambini e
secondo criteri guida di carattere pedagogico valutati dal coordinatore pedagogico e dal personale
educatore.

Per le restanti domande si formulerà una lista di attesa da cui attingere in caso di rinunce.

Collecchio, 31 Marzo 2021

La Responsabile Servizi Educativi
F.to Dott.ssa M.Alessandra Mellini
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