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1. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
a. DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI:
Ufficio Servizi Scolastici e-mail: scuola@comune.santagatbolognese.bo.it
Via 2 Agosto 1980, 118 40019 Sant Agata Bolognese Tel 051-6818909-928 Fax 051-6818950
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO
 Martedì ore 9.00 – 13.00
 Giovedì ore 9.00 – 13.00
15.00 – 17.30
 Sabato ore 9.00 – 12.30
b. CHI PUO FARE DOMANDA
I genitori dei bambini nati negli anni 2019, 2020, 2021:
 residenti nel Comune di Sant Agata Bolognese
 Le famiglie affidatarie o adottive, residenti nel comune di Sant Agata Bolognese, di
bambini non residenti.
c. QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA:
L iscrizione può essere fatta on-line dall home page del sito del comune con le seguenti modalità:


Dal 01 al 30 aprile 2021 per i bambini nati dal 01.01.2019 al 30.04.2021



1 al 15 settembre solo ed esclusivamente per:
1. i bambini nati dal 01 maggio al 31 luglio 2021;
2. i bambini il cui nucleo abbia cambiato residenza, o subito modifiche gravi e
significative documentabili (malattia, decessi, cambio della situazione
lavorativa), dal 01 maggio al 15 settembre 2021.

2. LE GRADUATORIE
a. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
I criteri:
A) Condizioni di precedenza
B) Condizione lavorativa dei genitori o del tutore legale del bambino
C) Condizioni socio-familiari del bambino/a
Alle domande pervenute, in base ai requisiti dichiarati, verrà attribuito un punteggio secondo
quanto previsto all art. 13 del regolamento comunale per la gestione del Nido d Infanzia; di seguito
verranno formulate 3 distinte graduatorie in base all età e alla frequenza: piccoli, medi, grandi .
I requisiti devono essere certi e auto-dichiarati all atto dell iscrizione; eventuali integrazioni o
modifiche possono essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del bando.
Le auto-dichiarazioni non veritiere comportano:


L esclusione dalla graduatoria



L applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per i
reati di falsità con atti e dichiarazioni mendaci
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A) Condizioni di precedenza
A)1. Bambino con deficit o in situazione di Posto riservato
handicap certificato dall Azienda USL ai sensi
della normativa vigente in materia
A)2. Infermità grave di un genitore certificata Posto riservato
o certificazione di invalidità temporanea o
permanente di uno o di entrambi i genitori
presenti nel nucleo superiore al 73% al 100% .
A)3. Fratello o sorella di bambino con deficit o Posto riservato
in situazione di handicap certificato dall Azienda
USL ai sensi della normativa vigente in materia
A)4. Nucleo familiare in difficoltà segnalato dai Posto riservato
servizi socio-assistenziali territoriali

B) Condizione lavorativa dei genitori o del tutore legale del bambino/a
B) 1. Lavoro del padre o della madre:
Lavoratori a t. Lavoratori precari Lavoratori
indeterminato con
contratto precari
con
o autonomi
superiore a 3 mesi
contratto fino
a 3 mesi
Fino a 25 ore

Punti 10

Punti 8,5

Punti 4,5

Da 26 a 36 ore

Punti 13

Punti 11

Punti 4,75

Oltre le 36 settimanali

Punti 14

Punti 12,5

Punti 5

Casalinga/ disoccupato-a

Punti 0

Genitore studente (solo per l acquisizione di Punti 2
titoli riconosciuti dallo stato)
B) 2. Lavoro disagiato del padre e/o della
madre (punteggio da aggiungere al punto B1)
Lavoro con assenze prolungate (oltre 2 mesi nel Punti 1
corso dell anno)
Luogo di lavoro distante oltre 50 km dal Comune Punti 1
di residenza
Il punteggio riferito ai punti B) 1 e B) 2 è da
intendersi per ognuno dei genitori.

C) Condizioni socio-familiari del bambino/a
C) 1. Nucleo incompleto o dissociato in cui Punti 22
manchi effettivamente la figura paterna o
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materna per gravi ed oggettivi fatti esterni
documentabili
(genitore
unico,
genitore
deceduto o detenuto in carcere o emigrato
all estero)
Infermità grave di
certificazione di
permanente di uno
presenti nel nucleo
50% fino al 73%

un genitore certificata o Punti 22
invalidità temporanea o
o di entrambi i genitori
nella misura superiore al

Mancanza temporanea o permanente di uno dei Punti 18
genitori (separazione, divorzi quando vi sia
sentenza del tribunale, vi sia affidamento
esclusivo ad uno dei genitori e non risulti
convivenza )
C) 2.Altri figli

Punti 5

gemelli
Madre in stato di gravidanza (certificata dal Punti 1
medico)
Fratelli del bambino da 0 a 3 anni

Punti 3

Non scolarizzati
Scolarizzati

Punti 2

Fratelli del bambino da 3 a 5 anni

Punti 2

Non
scolarizzati
(con
documentazione
attestante il motivo della non scolarizzazione)
Scolarizzati

Punti 2

Verranno accolti i bambini con un punteggio minimo pari a 14,5 punti. Nell eventualità che, esaurite
tutte le graduatorie, dovessero esserci posti disponibili, a discrezione dell Amministrazione, si
potrà procedere all accoglimento dei bambini con punteggio inferiore.
A parità di punteggio, si darà priorità nella graduatoria:
1.

ai bambini che risultino inseriti in graduatoria l anno precedente senza però essere stati
ammessi;
2. al bambino i cui genitori lavorano entrambi ed hanno il reddito inferiore, calcolato sulla
base dell Indicatore di Situazione Economica Equivalente secondo quanto previsto dal
D.P.C.M. n. 159/2013;
3. bambino con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Nido d Infanzia.

b. CALENDARIO DELLE GRADUATORIE:
 verranno inizialmente pubblicate le graduatorie provvisorie ; se la famiglia non
ritiene corretto il punteggio attribuito si può presentare ricorso entro 7 gg dalla
pubblicazione di tali graduatorie e comunque non successivamente alla richiesta di
accettazione dell ammissione;
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 I genitori dovranno confermare per iscritto l accettazione dell ammissione del
proprio figlio,pagando un acconto di euro 100,00, entro il 30 giugno, che verrà poi decurtato
nella prima retta del nido.
 verranno successivamente pubblicate: le graduatorie definitive, sulla base della
disponibilità dei posti; e le graduatorie provvisorie formatesi con la lista d attesa.
Alle domande pervenute nella seconda fase d scrizioni, dal 01 al 15 settembre, verrà attribuito il
punteggio secondo quanto previsto all art. 13 del regolamento; le stesse andranno ad integrare la
graduatoria della lista d attesa formandone una nuova. Si attingerà a tale graduatoria, per
inserimenti da fare entro il 31 marzo, qualora ci siano posti disponibili.
Le domande presentate oltre i termini previsti dal presente bando possono essere accolte, ma
considerate ritardatarie e vanno a costituire la graduatoria delle domande fuori termine a cui si
attingerà se le graduatorie di cui sopra (aprile e settembre) verranno esaurite.
Tutte le graduatorie saranno consultabili presso:
 l Albo Pretorio del Comune di Sant Agata Bolognese – Via 2 Agosto 1980, 118
 il sito del comune: www.comune.santagatabolognese.bo.it

c. RINUNCE
L accettazione del posto assegnato deve essere confermato per iscritto dai genitori. Qualora i
genitori intendano rinunciare al servizio, dovranno comunicarlo tempestivamente per iscritto.
La famiglia puo sempre decidere di ritirare il bambino in corso d anno, con dichiarazione scritta da
presentarsi far pervenire l Ufficio Servizi Scolastici. Sussiste comunque l obbligo di
corresponsione della rata relativa al periodo usufruito anche parzialmente; non viene prevista
alcuna riduzione sulla quota fissa del mese in cui è stata fatta la rinuncia.
La richiesta di ritiro effettuata dopo il 31 Marzo puo essere accolta alle seguenti condizioni:
- obbligo di corresponsione della rata relativa al periodo usufruito anche parzialmente
- pagamento di una sanzione pari al 25% della retta massima relativa a un tempo pieno in
vigore,tranne nei casi in cui la motivazione al ritiro sia: cambio di residenza del nucleo familiare;
grave problema di salute,certificato,del bambino; perdita di lavoro di uno dei genitori,
appositamente documentata.
La richiesta di ritiro dopo il 30 aprile puo essere accolta alle seguenti condizioni:
- obbligo di corresponsione della rata relativa al periodo usufruito anche parzialmente
- pagamento di una sanzione pari al 25% della retta massima relativa a un tempo pieno in vigore
- pagamento della quota fissa per i mesi di Maggio e Giugno
Potra essere applicato l esonero degli ultimi due punti nei soli casi in cui la motivazione del ritiro
sia: cambio di residenza del nucleo familiare; grave problema di salute, certificato, del bambino;
perdita di lavoro di uno dei genitori, appositamente documenta.

3. IL SERVIZIO NIDO D INFANZIA “VITA NUOVA”
Il Nido d Infanzia “Vita Nuova”:
 si trova in Via S. Pertini, 1 - Sant Agata Bolognese tel. 051-6828376
 accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
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è organizzato in sezioni con bambini di età mista.
funziona, indicativamente, dalla prima settimana di settembre all ultima settimana di giugno
con possibilità di estensione a fine luglio su richiesta, secondo quanto definito di anno in
anno con il Calendario Scolastico.
 è aperto dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario:
 entrata - dalle 8.30 alle 9.00
 uscita - dalle ore 12.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 16.30
 offre l opportunità di una frequenza su richiesta del genitore,:
 part-time: 8.30 – 13.30
 tempo pieno: 8.30 – 16:30
L orario di entrata può essere anticipato alle 7.30 e quello di uscita posticipato alle 18.00, nel
caso in cui entrambi i genitori abbiano motivati impegni di lavoro. L orario posticipato è
previsto per i soli bambini che abbiano compiuto un anno di età. I due servizi di anticipo e/o
posticipo hanno un costo aggiuntivo rispetto alla retta del nido.



4. TARIFFE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA “VITA NUOVA”
La retta di frequenza al Nido d Infanzia “Vita Nuova” viene calcolata in base agli Indicatori della
Situazione Economica Equivalente (ISEE).

5. INFORMAZIONI UTILI
COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SCOLASTICI
Via 2 Agosto 1980, 118 - 40019 Sant Agata Bolognese (Bo)
Referenti: Paola Rossetti Simona Pallotti
Tel. 051-6818909/928
Indirizzo e.mail: scuola@comune.santagatabolognese.bo.it
Web: www.comune.santagatabolognese.bo.it
Responsabile del Servizio Istruzione: Licia Caprara Tel. 051-6818910
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