NIDI D’INFANZIA E SPAZI GIOCO
LINEE GUIDA
ANNO 2017-2018
Le iscrizioni ai nidi d’infanzia e spazi gioco si ricevono dal 20 aprile al 19 maggio 2017 per i bambini nati nel
2015, 2016 e fino al 17 maggio 2017.
Per i nati dal 18 maggio al 31 maggio 2017 le iscrizioni si ricevono fino al 5 giugno 2017.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Servizio Educazione in via dei Pappagalli, 29 - Pistoia.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.
Il modulo è scaricabile anche dal sito: www.comune.pistoia.it
Per informazioni: 0573 371818 / 0573 371849 - oppure scrivere mail a: r.benedetto@comune.pistoia.it
Possono essere iscritti:
 i bambini il cui nucleo familiare è residente nel Comune di Pistoia.
 i bambini domiciliati presso strutture sociali presenti sul territorio comunale.
 i bambini residenti fuori Comune, i cui genitori comprovino di prestare attività lavorativa nel territorio comunale.
 I bambini le cui famiglie intendono accedere ai nidi privati accreditati*.
* Per ottenere i benefici dell’eventuale bando della Regione Toscana (finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per
l’infanzia, nell’ambito del Progetto Europeo POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A.) è necessario
risultare inseriti nella lista d’attesa del Comune di residenza.

La domanda deve essere presentata da chi ha responsabilità genitoriale, ai sensi di legge, dal tutore o
dall’affidatario.
Le domande che pervengono fuori termine, nel periodo compreso tra il 20 maggio e l’8 settembre 2017,
verranno inserite in fondo alla graduatoria in ordine di punteggio.
Le domande dei non residenti saranno inserite secondo l’ordine di punteggio in una apposita graduatoria e
valutate solo ad esaurimento della graduatoria definitiva.
Le domande presentate dopo l’8 settembre saranno posizionate in ordine cronologico (salvo i casi con diritto
di precedenza) e saranno prese in considerazione dopo l’esaurimento della graduatoria definitiva
(comprensiva dei fuori termine e della graduatoria dei non residenti).
 Per i bambini già frequentanti un nido comunale non deve essere ripresentata una nuova domanda di iscrizione.
 Per i bambini rimasti in lista di attesa nell’anno precedente deve essere presentata una nuova domanda.
 Per i bambini già frequentanti può essere presentata richiesta di trasferimento ad un altro Servizio
Educativo 0/3 comunale entro il 19 maggio, facendo apposita richiesta direttamente al Servizio Educazione.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione ha valore di autocertificazione, deve essere compilata in ogni sua parte prima della
consegna. Deve essere sottoscritta al momento della consegna da almeno un genitore o da chi esercita la
potestà genitoriale o ha l’affidamento o la tutela del minore.
È richiesto un documento di identità del richiedente.
Se la domanda viene consegnata da altri è necessario allegare fotocopia del documento di chi ha sottoscritto la domanda.
È obbligatorio allegare le necessarie certificazioni sanitarie per eventuali problematiche attinenti la salute.
Si possono indicare fino a tre servizi educativi segnalando l’ordine di preferenza. Il posto verrà assegnato
seguendo, ove possibile, tale ordine.
La famiglia che ha avuto il posto in un servizio educativo non segnalato come preferenza può rinunciarvi e
restare in lista di attesa.

INTESTATARIO DELLA FATTURA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Nella domanda lo spazio riservato all’intestatario della fattura deve essere compilato e debitamente firmato
dall’intestatario stesso.

CAMBI DI RESIDENZA
Alla presentazione della domanda il genitore che sia a conoscenza della prospettiva di cambiare residenza con
trasferimento da altro Comune deve sottoscrivere una dichiarazione indicando l’indirizzo della nuova abitazione. La
variazione di residenza dovrà avvenire entro e non oltre il 25/08/2017. Fino a tale data l’ammissione al nido sarà
considerata con riserva. L’ufficio provvederà alla verifica e, in caso contrario, la domanda sarà inserita nella
graduatoria dei non residenti.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E GRADUATORIA
Il Servizio Educazione esamina le domande di iscrizione attribuendo i punteggi secondo i criteri per l’ammissione ai
nidi approvati con determina dirigenziale e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive,
distinte per fasce di età (Piccoli, Medi, Grandi) ed in ordine di posizione.
In caso di parità di punteggio si dà precedenza al bambino nato prima.
Le graduatorie sono consultabili presso la sede del Servizio Educazione e pubblicate sul sito www.comune.pistoia.it

REVISIONE DEL PUNTEGGIO
Contestualmente alla presa visione della posizione, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, i genitori possono presentare richiesta di riesame scritta, corredata di idonea documentazione, ai fini
della rivalutazione del punteggio. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Educazione e
presentata in via dei Pappagalli, 29 - Pistoia.

GRADUATORIA DEFINITIVA
Entro il 30 giugno i posti disponibili verranno definitivamente assegnati in base all’ordine della graduatoria, alle
preferenze indicate e al numero dei posti disponibili.

TARIFFE
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno date informazioni relative alle tariffe e
alle modalità di pagamento.

CONFERMA D’AMMISSIONE
I genitori dei bambini devono confermare l’ammissione entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
definitive sottoscrivendo il modulo di accettazione del posto e allegando copia della ricevuta del versamento della
quota di iscrizione annuale di € 40,00.
La conferma, sottoscrivendo il modulo di conferma, può avvenire:
 direttamente al Servizio Educazione;
 tramite fax con un documento del firmatario;
 tramite mail all’indirizzo r.benedetto@comune.pistoia.it, a condizione che si utilizzi l’indirizzo di posta
elettronica indicato sulla domanda di iscrizione.
Si precisa che gli inserimenti dei bambini nei servizi educativi devono avvenire entro 15 novembre 2017. Oltre tale
data, il pagamento della retta è comunque dovuto.
Nel caso in cui non risulti alcuna conferma, l’ufficio provvederà alla cancellazione del posto.
Se necessario, contestualmente alla conferma, deve essere compilato e consegnato alla dietista il modulo di
richiesta di dieta speciale, scaricabile dal sito www.comune.pistoia.it

RINUNCIA AL SERVIZIO
La rinuncia al posto, sottoscrivendo il modulo di rinuncia, può avvenire:
 direttamente al Servizio Educazione
 tramite fax con un documento del firmatario
 tramite mail all’indirizzo r.benedetto@comune.pistoia.it, a condizione che si utilizzi l’indirizzo di posta
elettronica indicato sulla domanda di iscrizione
È possibile presentare rinuncia temporanea chiedendo di restare in lista d’attesa.

ASSEGNAZIONE POSTI IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO
Le sostituzioni a fronte di ritiri sono effettuate di norma fino alla fine del mese di marzo, attingendo dalle liste di
attesa in relazione all’età dei bambini, all’ordine della graduatoria e alle preferenze indicate.
Le famiglie saranno contattate direttamente dall’ufficio.

CONTROLLI
L’ufficio nidi provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante la
richiesta di integrazioni documentali in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

