
 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER  LA PRIMA INFANZIA 
Guida all’iscrizione anno educativo 2018/2019 

 

 
 

 
La           domanda          compilata            tramite 

il     modulo       prestampato       deve        essere 

presentata all’ufficio Pubblica    Istruzione    del 

Comune   di Vicchio in via Garibaldi n. 1 

dal 24 Aprile  al 23 Maggio 2018 
 

dai  genitori  dei  bambini  nati  dal 01.01.2016 al 
 

31.10.2017   e   residenti   nel   Comune   Vicchio. 
 

Le domande   presentate  entro  il 23 Maggio 
 

2018    concorrono    all'assegnazione    dei   posti 

che si rendono  disponibili alla data di apertura 

dell’anno                scolastico                2018/2019. 

Le domande  che  perverranno  oltre  il 23 

Maggio 2018 e fino al 30 Marzo 2019, 

costituiranno  un  gruppo  di riserva per  ricoprire 

quei posti che, in seguito ad eventuali rinunce 

potrebbero liberarsi. Le ammissioni al nido 

potranno  avvenire   tassativamente  al 

compimento dell’anno di età e le domande 

potranno essere presentate a partire dal 

compimento del  decimo  mese  di vita del 

bambino. 

 

 
BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI 

 

•  devono  confermare  l'iscrizione al servizio 
frequentato compilando  l’apposito modulo 
nel periodo 24 Aprile – 23 Maggio; 

•  possono    chiedere    di   frequentare   per 
l'anno   2018/2019   un   orario  diverso  da 
quello in cui sono già iscritti. 

 
DOMANDE IN LISTA D’ATTESA 

 

Le   domande   rimaste    in   lista   d’attesa    alla 

data  del   30 Marzo 2019   decadono,   devono 

perciò    essere       ripresentate      nei       termini 

previsti    da questo bando. 

A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

 
Tutti  i   dati  e  le  informazioni  che  entreranno  in 

nostro  possesso saranno  utilizzati esclusivamente  al 

fine  dell'iscrizione della  bambino/a   e  verranno 

trattate nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

 

 
Per    evitare     inutili    attese   e    consentirci    di 

accogliere le iscrizioni con i tempi necessari, 

suggeriamo  di non attendere gli ultimi  giorni per 

la presentazione della vostra domanda. 

 

 
 
 
Durante    il   periodo    delle    iscrizioni   i    genitori 

potranno visitare i nidi per ricevere informazioni dal 

personale  presente: 

Nido Beato  Angelico 
 

5 maggio, ore 10:00 – 12:00 
 

10 maggio, ore 10:00 –12:00 
 

Nido Pandolce 
 

5 maggio, 10.30-12.30 
 

09 Maggio, 16.30-18.30 
 
APERTURA SERVIZI: 

Per i bambini già  frequentanti: 

Nido Angelico lunedì 3 settembre,  

Nido Pandolce martedì 4 settembre. 

Per i  nuovi iscritti:    

Nido Angelico mercoledì 5 settembre,  

Nido Pandolce giovedì 6 settembre 

 

 Pubblica. Istruzione: 
 

Tel . 055/8439252 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

LA SCELTA DEL SERVIZIO 
 

Tutti  i   servizi  sotto   elencati   saranno   attivati   sulla 

base   del   calendario   scolastico,   con   interruzioni   a 

Natale, Pasqua ecc. 

Il  Nido rimane  aperto  fino al 28 giugno  2019,  per  il 

mese  di  luglio  l’apertura  del  servizio  sarà  garantita 

con  un  numero  minimo  di  n.  7  iscrizioni (la 

contribuzione   Isee  per   il  mese   di  luglio  non   sarà 

erogata) 

 
Nido d’ infanzia  "Angelico" 

 
Frequenza settimanale: 

� frequenza 5 giorni 

� frequenza 4 giorni 

� frequenza 3 giorni 

� frequenza 2 giorni 
 

Nido d’ infanzia  "Pandolce" 

 
Frequenza settimanale: 

� frequenza 5 giorni 

� frequenza 4 giorni 

� frequenza 3 giorni 

� frequenza 2 giorni 
 

 

� frequenza con orario lungo 7:30–16:00 con pranzo 

� frequenza con orario corto 7:30–14:00 con pranzo 
 

Oltre  alla  prima   preferenza   potete   indicare, 

numerandoli  in  ordine   di  gradimento (1,2,3) altre 

formule  di  frequenza   (anche  tutte)   in  alternativa   al 

primo. 

 
POSTI A DISPOSIZIONE 

 
Il  Nido  d’infanzia  Angelico  può  accogliere  18 
bambini  al giorno. 

 
Il  Nido d’infanzia  Pandolce  può  accogliere  30 
bambini  al giorno. 

 
Il  numero  dei posti  disponibili per  i nuovi inserimenti 

varia in relazione  al numero  di riconferme  delle 

iscrizioni da  parte  dei  bambini  già  frequentanti, e  in 

base  a  segnalazioni  di  bambini  con  particolari 

difficoltà sociali  o diversamente abili. I   posti   riservati 

alle   ammissioni   con   priorità   non  superano  il 10% 

della capienza del servizio 

ASSEGNAZIONE POSTI E AMMISSIONE 
 
DAL 24 APRILE -  23 MAGGIO 2018 

Raccolta  delle  domande di  iscrizione  per  l'asse- 

gnazione   dei   posti   disponibili  da   settembre  2018. 

A ciascuna  domanda l'ufficio Pubblica Istruzione 

assegnerà   un     punteggio  secondo   i   criteri  stabiliti 

nella domanda e approvati dall’Ente. 

 
DAL 15 GIUGNO Esposizione del 
punteggio 

Si  potrà   prendere  visione   della   Determina 

Dirigenziale  che   approva   la  graduatoria   provvisoria 

del  PUNTEGGIO,  presso   l’U.R.P.  e  l’Albo on-line  del 

comune  sul sito www.comune.vicchio.fi.it. Per ogni 

domanda sarà  indicato  il numero   di  protocollo  e  la 

data di presentazione con relativo punteggio. 

 
entro il 25 GIUGNO  
Le  famiglie  potranno presentare,    per    iscritto      al     

Comune      all'ufficio 

Pubblica   Istruzione, eventuali   richieste   di 

approfondimenti  motivati   e corredati     di    idonea 

documentazione,     oppure  richieste  di rettifica o 

variazione di punteggio. Richieste    che,    se    accolte, 

permetteranno   le modifiche definitive del punteggio. 

 
IL 30 GIUGNO  
Sarà possibile prendere visione della Determina 

Dirigenziale   che   approva    la   graduatoria    definitiva 

con      le      stesse      modalità      del 15 Giugno.  Le 

domande  di   tutti   coloro   che   risulteranno   a   quel 

momento non accolte   andranno  a formare una lista di 

attesa  dalle quali si attingerà  per la copertura  dei posti 

che si renderanno vacanti. 

 
Assegnazione di posti in corso durante l’anno 

Nel caso di rinunce, le sostituzioni sono effettuate di 

norma    fino   alla   fine    del    mese    di   marzo 2019 

utilizzando la graduatoria. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Sulla base delle disposizioni di legge sulla SEMPLI- 

FICAZIONE AMMINISTRATIVA,           il    modulo     della 

domanda   di   ammissione    è   stato    impostato    per 

essere utilizzato come autodichiarazione. 

 
Per questo è necessario che venga firmato da uno dei 

genitori davanti all’incaricata dell’ufficio. 

 
E’ anche possibile  spedire la domanda o farla 
consegnare da altri (ad es. i nonni). 
In questi  casi però  bisogna  allegare  la fotocopia di 
un    documento   di    identità    valido    di    chi    ha 
firmato la domanda. 

 
Le diverse parti del modulo  vi offrono gli spazi per 

illustrare  in  modo   ampio   la  situazione   della  vostra 

famiglia e tutto quello che ritenete utile segnalare. 

 
Le  domande    devono  essere    compilate    in   ogni 
parte  poiché  in assenza  di un dato  necessario non 
si   procederà   all’attribuzione    del   relativo 
punteggio. 

 
Non è necessario  presentare alcun  documento, ad 

eccezione   di  quelli  riguardanti   la  salute:  i  certificati 

sanitari non possono infatti essere sostituiti da 

autodichiarazioni. 

 
Attraverso la precisa e completa  compilazione e sot- 

toscrizione del modulo potranno quindi essere auto- 

dichiarati,  per  entrambi  i  genitori,  per  i  figli ed  even- 

tuali conviventi: 

• i dati anagrafici; 

• la situazione lavorativa e l’orario di lavoro; 

• lo stato di disoccupato, pensionato, casalinga, 

studente; 

• lo stato di divorziato o separato; 

• qualsiasi altro stato o fatto che si ritenga utile 

segnalare. 
 

 
E SE CAMBIA QUALCOSA DOPO  LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

 
Eventuali  modifiche  delle  condizioni  familiari 

sopraggiunte  fra  la  data  di  presentazione  della 

domanda  e  la prima    pubblicazione     di    punteggio, 

possono   essere presentate per  iscritto,  ai  fini della 

rivalutazione   del  punteggio,    complete     di 

documentazione    entro     e  non  oltre  il  25  Giugno 

2018. 

PRIVACY 

 
Ricordiamo   che   tutto    ciò   che   attiene    alla   vostra 

situazione  è coperto  dal segreto  d’ufficio e i dati forniti 

vengono  rigorosamente trattati come previsto dalla 

legislazione vigente. 
 

 
CONTROLLI E SANZIONI 
La legge sull’autocertificazione prevede: 

 
• l’obbligo di eseguire controlli, per cui gli uffici potranno 

richiedere la produzione  di documenti  a conferma di 

quanto  da voi dichiarato (contratti di collaborazione 

coordinata    e   continuativa,    sentenze   di   divorzio, 

certificazioni aziendali.) 

 
• l’obbligo di applicare  sanzioni  oltre  alla eventuale 

denuncia   penale  se  risultasse  falso  ciò  che  avete 

dichiarato. 

 
Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di 

iscrizione  non   siano  esaurienti,  l'  Ufficio si  riserva  il 

diritto  di  svolgere  accertamenti avvalendosi  delle 

strutture   competenti  (assistenti   sociali,  polizia 

municipale, ecc...). 
 

 
I.S.E.E. 
 
Sulla    base     del    D.P.C.M.  n.    159/2013     è    stato 

modificato l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente ISEE. 

Il legislatore ha ritenuto che quando una Pubblica 

Amministrazione eroga  un  servizio non  rivolto a tutti  e 

per  il quale  l'utente  concorre  al pagamento sulla base 

delle sue possibilità economiche,  non sia sufficiente 

valutare  solo  il  reddito   fiscale,  ma  si  debbano 

considerare     ulteriori    elementi.     Deve    essere    cioè 

valutata, più complessivamente, la “ricchezza” di tutta  la 

famiglia  e  quindi  si  tiene  conto,  anche  se  con  peso 

limitato, del valore delle proprietà  immobiliari e del 

risparmio (conti correnti, azioni, gestioni patrimoniali). 

 
Queste   nuove   disposizioni  sono   applicate   per 

determinare il contributo  che questa  Amministrazione 

Comunale  eroga  ai  genitori  dei  bambini  frequentanti 

gli asili nido  Angelico e Pandolce,  purché  residenti  nel 

comune  di Vicchio, allegandolo alla relativa domanda,  da 

ritirare presso l'ufficio Pubblica Istruzione. 

 
 
 
 

 

 


