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DETERMINAZIONE  N.  209 del  02/08/2021 
 

SETTORE: SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO 
 

Servizio: Servizio Turismo-Sport-Associazionismo-Cultura-Scuola 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021: 

DISPOSIZIONI 
 

 

Il Responsabile del Settore III - Servizi al Cittadino 

 

VISTE: 

- la Deliberazione C.C. n. 2 del 6/2/2021, e successive modifiche e integrazioni, di 

approvazione del  DUP 2021/2023”; 

- la Deliberazione C.C. n. 6 del 6/2/2021, e successive modifiche ed integrazioni, di 

approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

- la Deliberazione G.C. n. 3 del 6/2/2021, e successive modifiche ed integrazioni, di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021”; 

 

RICHIAMATI: 

- la Legge Regionale Emilia-Romagna 25 novembre 2016 n. 19 “Servizi educativi per la 

prima infanzia…”; 

- la vigente “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi 

educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e 

delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”, approvata con 

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16 

ottobre 2017; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 30 luglio 2012 “Linee guida 

sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di 

valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”; 

- il vigente Regolamento interno che regola il servizio Micronido  per la fascia 1/3 anni 

adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 30/12/2010, convalidata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2011 e successive modifiche disposte, 

con urgenza, con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 6/5/2020  sottoposta a ratifica con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/6/2020; 

- la convenzione rep. n. 98 del 23.09.2015 siglata tra i Comuni di Fiorano Modenese, 

Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, 

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il conferimento all’Unione della funzione di 

coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per la prima infanzia e le 

famiglie; 
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- la L.  n. 119 del 31/07/2017, con la quale si stabilisce che l’iscrizione e la frequenza ai 

servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all’assolvimento degli 

obblighi vaccinali previsti dal calendario nazionale in base all’età; 

- la Circolare n. 2166 del 27/02/2018 a firma congiunta del Ministero della Salute e 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale si danno disposizioni in merito 

alla procedura semplificata descritta nell’art. 3-bis della sopra citata L. n.119/2017, per le 

Regioni dotate di anagrafe vaccinale, come l’Emilia-Romagna; 

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna prot. 194462 del 5/3/2021 “Applicazione 

della procedura semplificata delineata dall’art. 3-bis della legge 119/2017 per l’iscrizione 

all’anno scolastico 2021/2022” pervenuta tramite il Servizio Coordinamento 0-6 anni 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; 

 

- la Deliberazione G.C. N. 83 del 30/12/2020 con la quale, al punto 8., vengono approvate 

le tariffe per la fruizione del servizio del nido d’infanzia per l’anno educativo 2021/2022; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario determinare l’organizzazione del servizio di nido a 

gestione diretta, nell'ottica della flessibilità sia nell'accoglienza dei bambini, sia nella gestione 

del personale; 

 

VALUTATO inoltre necessario, al fine di mantenere gli standard di qualità dei servizi e le 

modalità di comunicazione interna ed esterna, di: 

1. individuare modalità di gestione delle graduatorie e di ammissione al nido che si 

configurino anche quali strumenti efficaci ed efficienti per l'inserimento dei bambini ai 

servizi, rispetto al numero di posti disponibili per l’anno scolastico/educativo 2021/2022, 

nell'ottica della risposta al maggior bisogno; 

2. approvare lo schema di domanda di ammissione per l’anno scolastico/educativo 

2021/2022 al nido, dettagliato rispetto alle griglie di valutazione per l'attribuzione dei 

punteggi relativi alle condizioni del bambino per cui si richiede il servizio, alla dimensione, 

composizione e condizioni del nucleo familiare e della rete parentale del bambino, al tipo e 

condizioni di lavoro dei genitori, disciplinando nello specifico i punteggi da attribuire alle 

possibili specifiche condizioni, dando atto che tali punteggi sono finalizzati alla 

determinazione delle graduatorie di ammissione ai servizi di cui trattasi, tenendo anche conto 

dell'attuale scenario occupazionale e socio-economico del territorio; 

3. dotare gli utenti, al momento dell'iscrizione, di appositi strumenti informativi, al 

fine di favorire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni relative alla fase di 

formulazione e gestione delle graduatorie, di ammissione/non ammissione dei bambini ai 

servizi, alle rette da corrispondersi per la fruizione del servizio, alle modalità di verifica 

dell’idoneità vaccinale dei minori richiedenti i servizi, disciplinate dalle norme citate in 

premessa; 

 

ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 

ss. mm. ed ii. e agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 da parte del firmatario Responsabile del III 

Settore - Servizi al Cittadino; 

 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

del 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale 
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- la deliberazione di G.C. nr. 58 del 18.06.2016 con la quale è stata attribuita al 

sottoscritto, ai sensi dell'art. 27 bis dello Statuto Comunale e  dell' art. 53, comma 23, della 

Legge n. 388/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001,  la responsabilità gestionale 

ed operativa del III Settore; 

- l'art. 9 del D.L. 78/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta adozione di impegno di spesa, 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in narrativa e che devono intendersi interamente richiamate: 

 

1) DI APPROVARE, per quanto attiene al servizio educativo del nido d’infanzia per 

l’anno educativo 2021/2022: 

• la domanda di iscrizione, Allegato A) al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, precisando che le dichiarazioni utili per l'attribuzione dei punteggi 

finalizzati alla formulazione delle graduatorie devono essere possedute al momento di 

presentazione della domanda stessa; sono ammesse eventuali variazioni/integrazioni 

presentate entro il giorno 06 settembre 2021; diversamente, per qualsiasi aggiornamento utile 

e/o per le domande presentate fuori termine, si rimanda a tempi e modalità indicati al 

successivo punto 6); 

• la ricevuta di avvenuta iscrizione da rilasciare alle famiglie, Allegato B) al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riportante il numero di protocollo 

della domanda presentata ed il riepilogo del punteggio provvisorio assegnato, sulla base delle 

condizioni dichiarate; 

• le note informative relative alle fasi di formulazione e gestione delle graduatorie, 

ammissione/non ammissione dei bambini al servizio ed alle rette da corrispondersi per la 

fruizione del servizio, Allegato C) al presente atto di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale, da rendere note alle famiglie al fine di favorire la massima trasparenza e 

diffusione delle informazioni; 

 

2) DI PRECISARE che i minori non in regola con le vaccinazioni saranno esclusi dal 

servizio e potranno essere ammessi solo a seguito della presentazione documentazione idonea 

a dimostrare la regolarità della loro posizione vaccinale entro l’inizio dell’anno educativo 

2021/2022; 

  

3) DI PROCEDERE, per l’ammissione al nido, successivamente al termine della 

raccolta delle iscrizioni, alla formulazione di graduatorie sulla base dei punteggi assegnati 

rispetto alle condizioni dichiarate; 

 

4) DI STABILIRE che: 

- le graduatorie di ammissione saranno pubblicate entro il giorno 10 settembre 2021; 

- le iscrizioni con decorrenza successiva all’inizio dell’anno educativo verranno 

inserite in graduatoria dopo quelle  relative alle iscrizioni  per l’anno completo e comunque 

prima dei non residenti;  

- a parità di punteggio precederà l'utente che ha richiesto l'iscrizione a tempo pieno e 

in subordine l'utente il cui nucleo familiare abbia un ISEE inferiore; 

- la DSU presa in esame sarà quella relativa all’ISEE 2021-ISEE STANDARD;  

- le domande dei residenti hanno la priorità rispetto a quelle delle non residenti; a tale 

fine si stabilisce che: 
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  è considerato residente ai fini dell’ammissione al nido esclusivamente il minore 

inserito in un nucleo familiare nel quale almeno uno dei genitori sia residente nel 

Comune di Montefiorino; 

 chi è già residente dovrà esserlo ancora al momento di inizio della frequenza; 

diversamente perderà il diritto all’ammissione e sarà inserito tra i non residenti in fase 

di revisione delle graduatorie; 

  le domande dei non residenti che dimostreranno con idonea documentazione di 

essere in procinto di acquisire la residenza, saranno considerate equivalenti a quelle 

dei residenti; tuttavia la condizione di residenza effettiva dovrà essere posseduta al 

momento dell'ammissione al nido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; nel caso 

in cui la residenza non sia diventata effettiva entro tale data, il bambino perderà il 

diritto all’ammissione, in questo caso la sua domanda di iscrizione sarà inserita tra 

quella dei non residenti in fase di revisione delle graduatorie; 

 l'effettiva residenza del minore per il quale è stata presentata domanda e/o dei 

congiunti potrà in qualunque momento essere soggetta a controllo da parte del 

Comune mediante i propri servizi/organi; 

 le domande per le iscrizioni di bambini che per la loro età possono già essere 

iscritti alla scuola dell'infanzia verranno inserite dopo tutte le altre, residenti e non 

residenti, e accolte solo in caso di esaurimento della graduatoria; 

 

5) DI INDIVIDUARE i seguenti criteri per l'ammissione al nido e per la gestione 

delle graduatorie, per le ragioni espresse in narrativa e che devono intendersi integralmente 

richiamate, fatto salvo quanto già precedentemente indicato al punto 2) relativamente ai 

minori non in regola con le vaccinazioni previste per legge per l’accesso ai servizi educativi 

ed integrativi: 

- gli utenti saranno ammessi al micronido secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto 

dei posti disponibili; ammessi e non ammessi saranno avvisati per lettera, oppure a mezzo e-

mail (per coloro che hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica); in caso di non 

ricevimento della comunicazione dovrà essere cura dell’utente richiederla presso l'Ufficio 

Istruzione entro l’11 settembre 2021. La pubblicazione della graduatoria e l’invio della stessa 

alle famiglie potranno essere sostituite dalla pubblicazione della graduatoria sul sito internet 

del Comune www.comune.montefiorino.mo.it ; 

- la famiglia dei bambini ammessi è tenuta a confermare l'accettazione del posto 

oppure la rinuncia allo stesso entro l’11 settembre 2021. Nel caso in cui la famiglia del 

bambino ammesso non abbia fornito alcuna risposta entro i termini indicati e sia impossibile 

contattarla, dal 12 settembre 2021 il Servizio Istruzione procederà allo scorrimento della 

graduatoria ed all’accoglimento di un nuovo bambino. L’utente che non ha confermato 

l’ammissione entro i termini potrà successivamente decidere di rinunciare al posto oppure di 

rimanere in lista di attesa, ma in quel caso potrà essere ricontattato, secondo l'ordine di 

graduatoria e nel rispetto dei posti disponibili, solo dopo che la graduatoria originaria sarà 

stata scorsa interamente e si riparta quindi dall'inizio; 

- la data di inserimento al nido degli ammessi è stabilita dal Servizio Istruzione, 

procedendo secondo l'ordine di graduatoria e l’età dei bambini; l'inserimento avverrà secondo 

i tempi e i modi stabiliti nel progetto di ambientamento; 

- gli utenti non ammessi rimangono in lista di attesa e saranno contattati dal Servizio 

Istruzione in caso di posti resisi disponibili a seguito di rinunce o ritiri; 

- l’utente collocato nelle liste di attesa a cui venga proposto, anche telefonicamente, 

l’inserimento a seguito di scorrimento della graduatoria si considera assegnatario del posto e 

avrà tre giorni di tempo per rinunciare o confermare per iscritto l’assegnazione e concordare 

con il personale educatore l'inserimento del bambino; 

- l’utente che non intenda accettare il posto al nido d'infanzia ha la facoltà di: 

http://www.comune.montefiorino.mo.it/
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  rinunciare definitivamente (per iscritto), con conseguente cancellazione definitiva 

dalla graduatoria; 

  rinunciare al posto (per iscritto), con conseguente cancellazione dalla graduatoria 

vigente al momento dell’ammissione, chiedendo però contestualmente di essere 

reinserito nelle graduatorie successive, laddove presenti, 

precisando che, in entrambi i casi, si continuerà a scorrere la graduatoria fino all’accoglimento 

di un nuovo bambino; 

- le graduatorie per le ammissioni hanno validità fino alla pubblicazione  delle  

nuove graduatorie aggiornate secondo il calendario dettagliato al successivo punto 7); 

- esclusivamente in relazione ai nati nell’anno 2021, i bambini potranno accedere al 

nido, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei posti disponibili: dal mese di 

settembre nel caso di compimento di un anno di vita entro il 31 dicembre 2021, altrimenti 

non prima del compimento di un anno di vita, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e dall’organizzazione del nido; 

 

6) DI PROCEDERE alla revisione delle graduatorie, mediante: 

- aggiornamento delle domande presentate da chi è già inserito in graduatoria ma non 

è ancora stato ammesso, in caso di variazioni nelle condizioni dichiarate in fase di raccolta 

delle domande di ammissione al nido d'infanzia, al fine di salvaguardare il rispetto delle reali 

condizioni della famiglia richiedente; gli aggiornamenti dovranno essere comprovati da 

idonea documentazione; sulla base della documentazione presentata il Servizio Istruzione 

procederà ad aggiornare i punteggi e la conseguente posizione in graduatoria; 

- inserimento delle domande di coloro che hanno rinunciato momentaneamente al 

posto ed hanno chiesto di essere reinseriti in graduatorie successive; 

- inserimento di nuove domande (es. nuovi residenti, nuovi nati, ecc.) presentate oltre 

i termini previsti per la raccolta delle iscrizioni (28 agosto 2021): tali domande saranno 

inserite “a pettine”, cioè nella posizione effettivamente spettante rispetto al punteggio 

ricevuto, nell'ottica della risposta al maggior bisogno; 

 

7) DI STABILIRE che le graduatorie revisionate di cui al precedente punto 6) 

saranno pubblicate entro il 30 ottobre 2021 per tutti gli aggiornamenti o le nuove domande 

consegnati all’Ufficio Istruzione entro il 15 ottobre 2021 (farà fede la data del protocollo). Le 

graduatorie così aggiornate saranno utilizzate per le successive ammissioni, secondo il nuovo 

ordine eventualmente determinatosi, per i posti che si renderanno di volta in volta disponibili, 

fatti salvi i tempi di controllo della regolarità vaccinale; 

 

8) DI DARE ATTO che, in ogni caso, le domande dei non residenti saranno accolte a 

condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti (che abbiano 

presentato domanda sia nei termini sia fuori termine), nel rispetto di quanto previsto dal 

vigente Regolamento. Ai non residenti verrà attribuito un punteggio sulla base delle 

condizioni dichiarate nella domanda di iscrizione, analogamente a quanto avviene per i 

residenti. L’eventuale ammissione al nido avverrà seguendo l’ordine della graduatoria così 

determinatasi, a partire dal non residente con punteggio più alto. 

 

9) DI DARE ATTO che, in ogni caso, le domande dei bambini che in base alle 

normative vigenti possono già essere iscritti alla scuola dell’infanzia, saranno accolte a 

condizione che siano interamente soddisfatte tutte le altre domande; 

 

DETERMINA INOLTRE 

 

10) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 

giorni consecutivi; 
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11) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione 

sul sito internet comunale del presente atto, nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti 

amministrativi”. 
 

 

 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 
 

 

 

Il Responsabile del 

Settore III - Servizi al Cittadino  
 

Maurizio Paladini / INFOCERT SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

 



 
 

 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 209 del 02/08/2021 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021: 

DISPOSIZIONI. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in merito al 

provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario non dà 

attestazione alla copertura finanziaria in quanto l'atto non ha rilevanza contabile. 

 

 

 

Montefiorino, lì 02/08/2021 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maurizio Paladini / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL DICHIARANTE 

 

 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE ISCRIZIONE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMUNE DI MONTEFIORINO 
( Provincia di Modena ) 

 

 

 

N. Protocollo Data Punteggio provv. Rettifica Punteggio def. 

     

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA  
PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 
 
 

 

COGNOME  __ NOME  _  _ 
 

CODICE FISCALE _  _  _ DATA DI NASCITA  _ 
 

COMUNE DI NASCITA  _  CITTADINANZA _  __ 
 

RESIDENTE A  _  IN VIA/PIAZZA  N.  _ 
 
 

RECAPITI PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

CELL.MADRE___________________________ CELL.PADRE_____________________________ 

E-Mail MADRE_________________________ E-Mail PADRE______________________________ 

 

 

COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________ DATA DI NASCITA ______________ 

COMUNE DI NASCITA ________________________ CITTADINANZA ______________________ 

RESIDENTE A ___________________ IN VIA/PIAZZA ___________________________ N. _____ 

 

Se il minore non è residente al momento della presentazione della domanda, verranno equiparate ai 

residenti le situazioni di: 

❑ richiesta di residenza in atto        

oppure       

❑ richiesta di residenza entro e NON OLTRE il 31/12/2021 

IN VIA/PIAZZA ____________________________________________________ N. ____________ 

 

❑ PRESENTA DOMANDA ANCHE PER IL/I GEMELLO/I 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Relazione di Cognome Nome Data di nascita Presenta 
parentela con il/la    invalidità? 
bambino/a per cui si    Si o No 

fa richiesta di nido     

Padre 
    

Madre 
    

Fratello/sorella 
    

Fratello/sorella 
    

Fratello/sorella 
    

Fratello/sorella 
    

 
CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI GENITORI 

 

GENITORE 
 

Cognome e Nome 

 
Descrizione della situazione lavorativa o di 
studente/studentessa  

 

PADRE 

  

 

MADRE 

  

 
RETE PARENTALE 

Nonno/a – 
Cognome e 
Nome 
 

Data di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Eventuale lavoro 
(ditta e sede) 
Eventuale parente da accudire (relazione di 
parentela, nome e cognome, data di nascita, residenza) 

Nonno paterno:    

Nonna paterna:    

Nonno materno:    

Nonna materna:    
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Il/La sottoscritto/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa (DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e 
della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 
dichiara che: 

 
- tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono alla verità; 
- ENTRAMBI I GENITORI DEL MINORE SONO A CONOSCENZA E D’ACCORDO CIRCA LE 
SCELTE ESPRESSE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DI 
ISCRIZIONE. 
La presente domanda viene infatti presentata in ottemperanza delle disposizioni di legge sulla 
responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del Codice Civile 

 

Prende inoltre atto che: 
 

1) ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi nella presentazione delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia; 
2) l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare un controllo delle dichiarazioni rilasciate 
dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati; questo controllo riguarderà: 

 le situazioni anagrafiche del nucleo familiare (residenza, stato di famiglia, età, ecc.) dichiarate, 
su tutte le istanze; 

 le altre situazioni dichiarate, con particolare riferimento alle condizioni inerenti l’attività lavorativa 
dei genitori e all’affidabilità, in una misura compresa tra il 20% e il 50%. 

Possono inoltre essere effettuati controlli mirati laddove sussistano fondati dubbi sulla veridicità di 
quanto dichiarato. La presente informativa ha valore di comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi di legge. 
Per accelerare i tempi delle funzioni di controllo, la documentazione necessaria potrà essere 
richiesta anche agli interessati, i quali saranno tenuti a presentarla nei modi e tempi stabiliti 
dall’Amministrazione. 
3) POSSONO ESSERE ISCRITTI AL MICRONIDO SOLO I BAMBINI IN REGOLA CON LE 
VACCINAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (L. n. 119 del 31/07/2017 e Circolare 
Regionale n. 0194462.U del 05/03/2021). Il dichiarante prende atto che in caso di mancata 
regolarizzazione della posizione vaccinale entro l’inizio dell’anno educativo 2021/2022 (per chi 
bambini iscritti per l’inizio dell’anno educativo) o entro il periodo di inizio di frequenza (per i bambini 
iscritti nel corso dell’anno educativo), sarà preclusa al bambino la frequenza al servizio. 

 
 

Montefiorino, lì  Firma del padre    
 
 

Montefiorino, lì  Firma della madre    
 

 

 

 

 

 

(ATTENZIONE: entrambi i genitori dovrebbero firmare davanti all’incaricato della raccolta. Nel 
caso la domanda sia consegnata da un solo genitore o da altri, relativamente al/ai genitore/i 
assente/i si deve allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido, ai 
sensi del DPR 445/2000.) 
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INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali indicati nella 
presente scheda di iscrizione sono raccolti per l'esercizio di un compito di interesse pubblico ai sensi 
dell’art. 2-ter del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii., relativo al procedimento di iscrizione ed ammissione ai 
servizi per la prima infanzia. Il conferimento ed il trattamento di tali dati sono obbligatori per lo 
svolgimento dell’attività; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, 
l'impossibilità a dare corso al procedimento. 
I dati personali forniti saranno trattati con strumenti telematici e manuali nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti 
(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n.196/2003 e ss. mm. ed ii., per quanto applicabile), dai 
dipendenti incaricati del procedimento di iscrizione, ammissione ed erogazione di servizi per la prima 
infanzia e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati potranno essere comunicati ai fornitori dei servizi (nido d’infanzia, prolungamento orario, 
ristorazione scolastica, ecc.), limitatamente a quanto necessario per l’erogazione del servizio stesso ed 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati.  
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono 
disponibili sul sito web del Comune di Montefiorino all’indirizzo: 
https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di 

accettarne termini e condizioni: 

 sì  no 

 
Montefiorino, lì  Firma del dichiarante    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO: Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione 

in mia presenza 
 

Montefiorino, lì  il dipendente addetto    

https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy
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MICRONIDO 

 

 

 
 

 

Barrare il servizio per cui si fa richiesta: 
 
 

 
 full time (dalle 8,00 alle 16,00) 
 
 

   

 part time senza pasto (dalle 8,00 alle 11,30) 

 



 part time con pasto (dalle 8,00 alle 12,30) 

 

 

 part time con pasto (dalle 8,00 alle 13,30) 
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DIMENSIONE, COMPOSIZIONE E CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 

E DELLA RETE PARENTALE DEL BAMBINO 

 

1. Dimensione e composizione del nucleo familiare: 

Per ogni gemello del bambino per cui si richiede il nido ❑ (p. 4) 

Per ogni fratello nato negli anni dal 2018 al 2020 ❑ (p. 3) 

Per ogni fratello nato negli anni dal 2015 al 2017 ❑ (p. 2) 

per ogni fratello nato negli anni dal 2007 al 2014 ❑ (p. 1) 

Per fratelli nati prima del 31/12/2006 e altre persone conviventi  ❑ (p. 0) 

 
2. La madre è in attesa di un altro bambino?  

❑ si  (p. 2) 

❑ no  (p. 0) 
(Se sì, allegare un certificato medico attestante lo stato di gravidanza. Se è prevista la nascita di gemelli il punteggio sarà 
conteggiato due volte) 

 
3. Padre, madre, fratelli del bambino per cui si chiede il nido presentano invalidità?        

❑ si 

❑ no 
Se sì, specificare il grado di invalidità (in questo caso, allegare un certificato attestante il grado d’invalidità): 

Per i maggiorenni: 

invalidità dal 33% al 45% ❑ (p. 5) 

invalidità dal 46% al 67% ❑(p. 10) 

invalidità superiore al 67% ❑ (p. 20) 

invalidità pari al 100% ❑(p. 30) 

Per i minori di anni 18: 

il minore è diversamente abile (certificato ai sensi della Legge n. 104/92) ❑(p. 20) 

il minore ha una malattia invalidante (certificata dall’AUSL) ❑(p. 10) 

 
4. Nello STATO DI FAMIGLIA vi sono altri invalidi, purché non ospiti di struttura protetta? 

❑ si 
 

❑ no 

Se sì, allegare un certificato attestante il grado d’invalidità e specificare il grado di invalidità: 
(Se trattasi di nonni, questo punteggio NON ESCLUDE quello relativo all’affidabilità purché nello stesso stato di famiglia) 

invalidità dal 33% al 67% ❑ (p. 2) 

invalidità superiore al 67% ❑ (p. 3) 

invalidità pari al 100% ❑  (p. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

TOTALE   PUNTI 
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. Punteggio sociale 

(La compilazione della presente sezione è riservata esclusivamente al Servizio Sociale competente) 

Il bambino è inserito in un nucleo familiare in condizione di grave disagio sociale, nei confronti del quale i 

Servizi Sociali hanno in corso un progetto di intervento, sostegno o recupero, per il quale si ritiene necessario 

l’inserimento al nido 

(Da 10 a 25  punti, in base alla relazione del Servizio Sociale competente)  (p.      ) 

 
CONDIZIONI DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE IL SERVIZIO 

 
1. Il bambino è diversamente abile (certificato ai sensi della Legge n. 104/92)? 

❑ si  (p. 40) 

❑ no  (p. 0) 
(Se sì, allegare documentazione dei Servizi AUSL) 

 
2. Esistono gravi problemi di ordine psicofisico? 

❑ si  (p. 25) 

❑ no  (p. 0) 
(Se sì, allegare documentazione dei Servizi AUSL) 

 
3. Il bambino vive con un solo genitore? 

❑ si 

❑ no 

 
Se sì, in quanto: 

a) Il genitore presente è vedovo/a ❑ (p. 25) 

b) Il genitore presente è l’unico genitore che ha riconosciuto il figlio ❑ (p. 25) 

c) Il genitore presente ha ottenuto la patria potestà senza affidamento congiunto o condiviso  

(da documentare) ❑ (p. 25) 

d) il genitore non presente è estraneo al nucleo in termini di rapporti affettivi ed economici e ciò è stato 

accertato in sede giurisdizionale (da documentare) ❑ (p. 25) 

e) Il bambino è stato riconosciuto da entrambi i genitori, che sono attualmente separati, ed il nucleo 

anagrafico è composto solo da un genitore e figli (da documentare) ❑ (p. 5) 

f) il nucleo familiare è composto da un solo genitore e dal/i figlio/i perché l’altro genitore ha residenza 

anagrafica diversa ❑  (p. 0) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

TOTALE   PUNTI 
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SITUAZIONE LAVORATIVA DEL PADRE 

 

A) LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO 
O CON CONTRATTO A LUNGO TERMINE 

 
1. Posizione professionale: 
a) Lavoratore autonomo: imprenditore, libero professionista (iscritto ad ordini professionali), artigiano, 
commerciante, socio lavoratore di cooperativa, familiare coadiuvante di lavoratore in proprio, ecc. 

 ❑ (p. 5) 

b) Lavoratore dipendente a tempo indeterminato: ❑  (p. 5) 

 
2. Orario di lavoro 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è f issato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
3. Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro (1 sola opzione): 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia di una certa entità ❑  (p. 1) 

Trasferimento casa-lavoro oltre i 30 km (fa fede l’indicazione chilometrica da google maps) ❑  (p. 1) 

Lavoratore con mansioni implicabili cambi di turno sulle 24 h della durata di almeno 6 ore 

(s’intendono i tre turni suddivisi tra mattino, pomeriggio, notte) ❑  (p. 2)  

Lavoratore part time con orari disagiati con turni differenti e spezzati sulle 12/24 ore ❑ (p.1,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE   PUNTI 
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B) LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO 

 
1. Posizione professionale: 
a) Lavoratore ATTUALMENTE occupato con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato per 

almeno 2 volte con lo stesso datore di lavoro ❑ (p. 5) 

 
b) Lavoratore con incarico annuale di supplenza  in una scuola statale e/o paritaria per almeno 2 anni 

scolastici anche in sedi diverse ❑ (p. 5) 

 
c) Lavoratore ATTUALMENTE occupato 
presso la ditta/società/ente _______________________________ con sede a _______________ 
data assunzione _______________, data scadenza _______________, mesi durata contratto ____ 
Durata del contratto esclusivamente nell’anno 2021: 

da 0 a 3 mesi ❑ (p. 1) 

da 4 a 6 mesi ❑ (p. 2) 

da 7 a 10 mesi ❑ (p. 3) 

oltre 10 mesi ❑ (p. 4) 

 
 
2. Orario di lavoro 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è fissato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
3. Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro (1 sola opzione): 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia di una certa entità ❑  (p. 1) 

Trasferimento casa-lavoro oltre i 30 km (fa fede l’indicazione chilometrica da google maps) ❑  (p. 1) 

Lavoratore con mansioni implicabili cambi di turno sulle 24 h della durata di almeno 6 ore 

(s’intendono i tre turni suddivisi tra mattino, pomeriggio, notte) ❑  (p. 2)  

Lavoratore part time con orari disagiati con turni differenti e spezzati sulle 12/24 ore ❑ (p.1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE   PUNTI 
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C) LAVORATORE ATTUALMENTE  NON OCCUPATO 

 
1. Lavoratore ATTUALMENTE non occupato: (punteggi cumulabili tra loro) 
 
a) anche se disoccupato, nel corso del 2020 e fino a marzo 2021 ha lavorato  
presso la ditta/società/ente _________________________________ con sede a ____________: 

fino a 3 mesi ❑  (p. 2) 

da 3 a 6 mesi ❑  (p. 3) 

da 7 a 9 mesi ❑  (p. 4) 

tutto l’anno ❑  (p. 5) 

 
b) anche se disoccupato, è in graduatorie o liste d’attesa relativamente a: 

graduatorie per supplenze e incarichi (ad es. graduatorie dell’USP) ❑(p. 0,5) 

agenzia interinale ❑(p. 0,5) 

centro per l’impiego (iscrizione effettuata entro il 31/03/2021) ❑(p. 0,5) 

mobilità ❑(p. 1,5) 
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D) STUDENTE O STUDENTE/LAVORATORE 

 
A. Studente non lavoratore: 
Tipologia di iscrizione al corso di studi: 

presso scuola pubblica, paritaria o secondaria ❑ (p. 12) 

presso università, in corso ❑(p. 12) 

presso università, fuori corso  ❑ (p. 6) 
(In caso di frequenza universitaria, allegare screenshot/foto del libretto elettronico o della smart card universitaria) 

 
Date inizio e fine corso _____________________________________________________________ 
 
Orario settimanale di frequenza: _____________________________________________________ 
 
 
 
B. Studente lavoratore: 
1) Tipologia di iscrizione al corso di studi: 

presso università, in corso ❑(p. 11) 

presso università, fuori corso  ❑ (p. 5) 

 
2) Tipologia del tirocinio/stage/lavoro con n. ore lavorative: 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è f issato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
 

Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro: 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia e/o il trasferimento casa/lavoro oltre i 30 

km (fa fede indicazione kilometrica da google maps) ..........................................................................  (p. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE   PUNTI 
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SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE 
(Compilare solo la sezione corrispondente alla propria situazione: A, B, C, D) 

 

A) LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO 
O CON CONTRATTO A LUNGO TERMINE 

 
Lavoratrice attualmente in aspettativa: dal ____________________ al _____________________ 
 
1. Posizione professionale: 
a) Lavoratore autonomo: imprenditore, libero professionista (iscritto ad ordini professionali), artigiano, 
commerciante, socio lavoratore di cooperativa, familiare coadiuvante di lavoratore in proprio, ecc. 

 ❑ (p. 5) 

b) Lavoratore dipendente a tempo indeterminato: ❑  (p. 5) 

 
2. Orario di lavoro 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è fissato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
3. Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro (1 sola opzione): 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia di una certa entità ❑  (p. 1) 

Trasferimento casa-lavoro oltre i 30 km (fa fede l’indicazione chilometrica da google maps) ❑  (p. 1) 

Lavoratore con mansioni implicabili cambi di turno sulle 24 h della durata di almeno 6 ore 

(s’intendono i tre turni suddivisi tra mattino, pomeriggio, notte) ❑  (p. 2)  

Lavoratore part time con orari disagiati con turni differenti e spezzati sulle 12/24 ore ❑ (p.1,5) 
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B) LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO 

 
1. Posizione professionale: 
a) Lavoratrice ATTUALMENTE occupata con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato per 

almeno 2 volte con lo stesso datore di lavoro ❑ (p. 5) 

 
b) Lavoratrice con incarico annuale di supplenza  in una scuola statale e/o paritaria per almeno 2 anni 

scolastici anche in sedi diverse ❑ (p. 5) 

 
c) Lavoratrice ATTUALMENTE occupata 
presso la ditta/società/ente _______________________________ con sede a _______________ 
data assunzione _______________, data scadenza _______________, mesi durata contratto ____ 
Durata del contratto esclusivamente nell’anno 2021: 

da 0 a 3 mesi ❑ (p. 1) 

da 4 a 6 mesi ❑ (p. 2) 

da 7 a 10 mesi ❑ (p. 3) 

oltre 10 mesi ❑ (p. 4) 

 
 
2. Orario di lavoro 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è f issato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
3. Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro (1 sola opzione): 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia di una certa entità ❑  (p. 1) 

Trasferimento casa-lavoro oltre i 30 km (fa fede l’indicazione chilometrica da google maps) ❑  (p. 1) 

Lavoratore con mansioni implicabili cambi di turno sulle 24 h della durata di almeno 6 ore 

(s’intendono i tre turni suddivisi tra mattino, pomeriggio, notte) ❑  (p. 2)  

Lavoratore part time con orari disagiati con turni differenti e spezzati sulle 12/24 ore ❑ (p.1,5) 
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C) LAVORATRICE ATTUALMENTE  NON OCCUPATA 

 
1. Lavoratrice ATTUALMENTE non occupata: (punteggi cumulabili tra loro) 
 
a) anche se disoccupata, nel corso del 2020 e fino a marzo 2021 ha lavorato  
presso la ditta/società/ente _________________________________ con sede a ____________: 

fino a 3 mesi ❑  (p. 2) 

da 3 a 6 mesi ❑  (p. 3) 

da 7 a 9 mesi ❑  (p. 4) 

tutto l’anno ❑  (p. 5) 

 
b) anche se disoccupata, è in graduatorie o liste d’attesa relativamente a: 

graduatorie per supplenze e incarichi (ad es. graduatorie dell’USP) ❑(p. 0,5) 

agenzia interinale ❑(p. 0,5) 

centro per l’impiego (iscrizione effettuata entro il 31/03/2021) ❑(p. 0,5) 

mobilità ❑(p. 1,5) 
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D) STUDENTESSA O STUDENTESSA/LAVORATRICE 

 
A. Studentessa non lavoratrice: 
Tipologia di iscrizione al corso di studi: 

presso scuola pubblica, paritaria o secondaria ❑ (p. 12) 

presso università, in corso ❑(p. 12) 

presso università, fuori corso  ❑ (p. 6) 
(In caso di frequenza universitaria, allegare screenshot/foto del libretto elettronico o della smart card universitaria) 

 
Date inizio e fine corso _____________________________________________________________ 
 
Orario settimanale di frequenza: _____________________________________________________ 
 
 
 
B. Studentessa lavoratrice: 
1) Tipologia di iscrizione al corso di studi: 

presso università, in corso ❑(p. 11) 

presso università, fuori corso  ❑ (p. 5) 

 
2) Tipologia del tirocinio/stage/lavoro con n. ore lavorative: 
Orario giornaliero: 
Mattino _________________________________________________________________________ 

Pomeriggio ______________________________________________________________________ 

Notte __________________________________________________________________________ 

Orario settimanale: 

oltre le 38 ore ❑ (p. 16) 

da 36 a 38 ore ❑ (p. 15) 

da 35 a 30 ore ❑ (p. 12) 

da 29 a 20 ore ❑  (p. 9) 

meno di 20 ore ❑  (p. 7) 
(Per gli insegnanti statali: l’orario a tempo pieno è fissato convenzionalmente tra le 30 e le 35 ore, l’orario part time è fissato tra le 
20 e le 29 ore) 

 
 

Ulteriori caratteristiche dell’orario di lavoro: 

Obbligo di trasferte che comportino l’assenza notturna dalla famiglia e/o il trasferimento casa/lavoro oltre i 30 

km (fa fede indicazione kilometrica da google maps) ..........................................................................  (p. 1) 
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AFFIDABILITA’ RETE PARENTALE: 

I campi devono essere compilati obbligatoriamente. 

Nella “Descrizione della condizione di affidabilità”, per ogni nonno indicare quale condizione di maggior 

disagio corrisponde alla situazione reale (vedi “Legenda/Descrizione”): il punteggio, come in ogni altra 

sezione, è a cura dell’operatore del Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia che raccoglie le domande di 

ammissione. 

LEGENDA/DESCRIZIONE 

1. Condizioni di impossibilità ad affidare il bambino, per il seguente motivo (2 punti): 

1. a) deceduto/inesistente 

1. b) ospite di struttura per anziani o con invalidità superiore al 66% (allegare certificato attestante il grado di 

invalidità) 

1. c) residenza oltre i 20 km (fa fede quanto riportato da google maps) 

1. d) anzianità oltre i 70 anni (i 71 anni devono essere compiuti nell’anno 2021) 

1. e) occupato per lavoro a tempo pieno (oltre le 26 ore settimanali) 

1. f) accudisce il coniuge e/o parente con invalidità superiore al 66% non ricoverato in struttura (allegare 

certificato attestante il grado di invalidità) 

2. Condizioni di estrema difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo (1,5 punti): 

2. a) con invalidità dal 33% al 66% (allegare certificato attestante il grado di invalidità) 

2. b) residenza tra gli 11 e i 20 km (fa fede quanto riportato da google maps) 

2. c) anzianità oltre i 65 anni (i 66 anni devono essere compiuti nell’anno 2021) 

2. d) occupato per lavoro part time (entro le 25 ore settimanali) 

2. e) accudisce il genitore e/o parente ultraottantenne: indicare a pag. 2 i dati anagrafici richiesti 

3. Condizioni di difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo (1 punto): 

3. a) anzianità oltre i 60 anni (i 61 anni devono essere compiuti nell’anno 2021) 

3. b) ha altri nipoti da accudire 

3. c) non disponibile ad occuparsi del bambino a tempo pieno 
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A) SITUAZIONE ATTUALE: 
 

NONNI Indicazione della condizione di affidabilità* (es. 2.d) e relative specifiche 

oppure scrivere brevi note 

Nonno paterno 

(tutti i dati sono riportati a 

pag. 2 della scheda) 

 

Nonna paterna 

(tutti i dati sono riportati a 

pag. 2 della scheda) 

 

Nonno materno 

(tutti i dati sono riportati a 

pag. 2 della scheda) 

 

Nonna materno 

(tutti i dati sono riportati a 

pag. 2 della scheda) 

 

 
A) TOTALE punti _   

 

B) VARIAZIONE 1 
Tutti i nonni sono residenti ed effettivamente domiciliati fuori regione e/o + punti    

sono deceduti (la condizione dà diritto a 2 punti aggiunto ad A) 

 
C) VARIAZIONE 2 

Se entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (oltre 35 ore) e viene richiesto il nido part time, il punteggio 
relativo all’affidabilità ai nonni viene ridotto del 50% - punti  _ 
(La condizione A viene divisa a metà) 

 

 
PUNTEGGIO DEFINITIVO RELATIVO ALL’AFFIDABILITA’ tot punti _   

(somma algebrica di A, B, C) 



Allegato B) 
 

 
COMUNE DI MONTEFIORINO 

( Provincia di Modena ) 
 

 

 

 

 
 

RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL MICRONIDO –  ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

Il sig./La sig.ra 

per il/la minore 

nato/a il 

residente a 

in via 

recapiti telefonici 

indirizzi e-mail dove spedire tutte le comunicazioni in alternativa alla 

posta ordinaria 

 

ha presentato in data odierna domanda di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia comunali e ai posti 
in convenzione nei nidi privati autorizzati al funzionamento richiedendo le seguenti specifiche al servizio: 

Protocollo domanda (n. e data) 

Tipologia di servizio: 

In attuazione del “Regolamento del Micronido, in particolare l’art. 11 (Criteri generali per la formulazione della 
graduatoria), in relazione alla domanda di iscrizione al micronido del/della proprio/a figlio/a e ai punteggi scaturiti da ogni 
risposta data in autocertificazione, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti 
all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il 
dichiarante prende atto del punteggio provvisorio che viene assegnato al/alla minore, così composto (escluso l'eventuale 
punteggio sociale, che sarà attribuito d'ufficio dal Servizio Sociale competente): 

Punteggio relativo al nucleo familiare 

Punteggio relativo alla situazione del bambino per cui 
si richiede il servizio 
Punteggio relativo alla situazione occupazione paterna 

Punteggio relativo alla situazione 
occupazionale materna 

Punteggio relativo all'affidabilità dei nonni (punteggio C 
della domanda - comprensivo di tutte le variazioni) 
PER UN TOTALE DI PUNTI 

Ha inoltre presentato contestualmente alla domanda anche l'attestazione ISEE 
di Euro 

 

 

I requisiti autodichiarati sui quali verrà calcolato il punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di ammissione, al fine di procedere alla pubblicazione della graduatoria entro il 10/9/2021.  

 

Oltre tale periodo, la documentazione comprovante eventuali aggiornamenti potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo 
insieme alle eventuali nuove domande, entro il 15/10/2021, ai fini della formulazione della successiva graduatoria, che 
verrà pubblicata entro il 31/10/2021, per ulteriori ammissioni ai nidi, in base ai posti disponibili. 

 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione ai numeri 0536/962814 (Roberto 
Merciari) oppure tramite e-mail a: segreteria@comune.montefiorino.mo.it 
 
 
Per presa visione ed accettazione del presente modulo 
e delle allegate note informative per le famiglie p/ Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia 

 
 

mailto:segreteria@comune.montefiorino.mo.it
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ISCRIZIONI  AL NIDO D’INFANZIA 

 ANNO EDUCATIVO 2021 / 2022 

 
N O T A  I N F O R M A T I V A  P E R  L E  F A M I G L I E 

 

1. GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DELLE AMMISSIONI  

 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 I requisiti autodichiarati sui quali verrà calcolato il punteggio devono essere posseduti al momento 

della presentazione della domanda d’ammissione (entro il 28/8/2021). Diversamente, per qualsiasi 
aggiornamento utile, v. successivo paragrafo “Revisione delle graduatorie”. 

 Conclusa la raccolta delle domande si procederà all’assegnazione dei punteggi sulla base delle 
condizioni dichiarate ed alla successiva formulazione della graduatoria utili per l’ammissione al nido 
per l’anno educativo 2021/2022. 

 A parità di punteggio, in caso di ammissione precederà l'utente il cui nucleo familiare abbia un ISEE 
inferiore: la DSU presa in esame sarà quella relativa all’ISEE 2021 – ISEE STANDARD. Di conseguenza 
si consigliano le famiglie a farsi rilasciare l’attestazione ISEE qualora non ne siano già in possesso. 

 La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 10 settembre 2021. 
 Le domande dei non residenti saranno accolte solo a condizione che siano state interamente soddisfatte  

le domande dei residenti; a tale fine: 
 chi è già residente dovrà esserlo ancora al momento di inizio della frequenza; diversamente perderà il 

diritto all’ammissione e sarà inserito tra i non residenti in fase di revisione della graduatoria; 
 chi non è ancora residente (ma ha dimostrato con idonea documentazione di essere in procinto di 

diventarlo) dovrà esserlo al momento dell'ammissione al nido e comunque, entro il 31 dicembre 2021. 
Nel caso in cui la residenza non sia diventata effettiva entro tale data, perderà il diritto all’ammissione e 
sarà inserito tra i non residenti in fase di revisione della graduatoria. 

 Ai fini dell’accesso al nido, è considerato residente esclusivamente il minore inserito in un nucleo familiare 
nel quale almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Montefiorino. 

 

AMMISSIONI E NON AMMISSIONI 
 I bambini saranno ammessi al nido scorrendo la graduatoria. 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, ad ogni richiedente verrà inviata una lettera (oppure, a coloro che 
hanno lasciato un indirizzo e-mail, una comunicazione per posta elettronica) contenente l’ammissione o 
non ammissione al nido. In caso di non ricevimento della stessa dovrà essere cura dell’utente 
richiederla presso l'Ufficio Istruzione entro l’11 settembre 2021. La pubblicazione della graduatoria e 
l’invio della stessa alle famiglie potranno essere sostituite dalla pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet del comune www.comune.montefiorino.mo.it . 

 La famiglia del bambino ammesso è tenuta ad accettare o rinunciare al posto entro l’11 settembre 
2021 Nel caso in cui la famiglia del bambino ammesso non abbia fornito alcuna risposta e sia impossibile 
contattarla, dal 12.9.2021 il Servizio Istruzione procederà allo scorrimento della graduatoria ed 
all’accoglimento di un nuovo bambino. L’utente che non ha confermato l’ammissione entro i termini 
potrà decidere di rinunciare al posto oppure di rimanere in lista di attesa; tuttavia in quest’ultimo caso potrà 
essere ricontattato solo dopo che la graduatoria originaria sarà stata scorsa interamente e si riparta quindi 

http://www.comune.montefiorino.mo.it/
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dall'inizio (per i posti che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di ritiri e/o rinunce). Si 
consiglia pertanto alle famiglie di fornire in ogni caso recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail che 
garantiscano la reperibilità in ogni fase della procedura di ammissione. 

 Gli utenti non ammessi rimangono in lista di attesa e saranno contattati dal Servizio Istruzione in caso di 
posti resisi disponibili a seguito di rinunce o ritiri. Si precisa che la graduatoria che verrà pubblicata 
entro il 10 settembre 2021 sarà utilizzata per le ammissioni effettuate fino alla data di pubblicazione delle 
nuove graduatorie aggiornate. 

 I bambini potranno accedere al nido da settembre se il compimento del primo anno di vita avviene entro il 
31/12/2021 altrimenti dal compimento del primo anno di vita secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e dall’organizzazione del nido. 

 
 

REVISIONE DELLE GRADUATORIE 
 Solo nel caso in cui si rilevi la necessità in base a posti eventualmente ancora disponibili, si procederà alla 

revisione delle graduatorie, mediante: 
 aggiornamento delle domande presentate da chi è già inserito in graduatoria ma non è ancora stato 

ammesso, in caso di variazioni nelle condizioni dichiarate in fase di raccolta delle domande di 
ammissione al nido e conseguente variazione del punteggio assegnato; 

 inserimento delle domande di coloro che hanno rinunciato momentaneamente al posto ed 

hanno chiesto di essere reinseriti in graduatorie successive; 
 inserimento di nuove domande (es. nuovi residenti, nuovi nati, ecc.) presentate oltre i termini 

originariamente previsti per la raccolta delle iscrizioni (28 agosto 2021). In fase di revisione delle 
graduatorie le nuove domande saranno inserite “a pettine”, cioè nella posizione effettivamente 
spettante rispetto al punteggio ricevuto. 

 Le nuove graduatorie saranno pubblicate entro il 30 ottobre 2021, per tutti gli aggiornamenti o le nuove 

domande consegnati all’Ufficio Istruzione entro il 15 ottobre 2021. 
 Le graduatorie così aggiornate saranno utilizzate per le ammissioni successive, secondo il nuovo ordine 

eventualmente determinatosi e per i posti che si renderanno di volta in volta disponibili, fatti salvi i tempi di 
controllo della regolarità vaccinale. 
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ISCRIZIONI  AL NIDO 2020 / 2021 

 
N O T A  I N F O R M A T I V A  P E R  L E  F A M I G L I E 

 

 

2. ACCESSO AI SERVIZI  

 

NIDO: SCELTA DELLA TIPOLOGIA ORARIA 

 

 Gli utenti possono optare per una delle seguenti tipologie orarie: 

      full time (dalle 8,00 alle 16,00)    

       part time senza pasto (dalle 8,00 alle 11,30)

        part time con pasto (dalle 8,00 alle 12,30) 

        part time con pasto (dalle 8,00 alle 13,30) 

 
 A parità di punteggio verrà data la precedenza a chi ha scelto il full time 
 La scelta espressa in sede di iscrizione non è vincolante e può essere cambiata anche in corso d’anno 

compatibilmente con le esigenze del progetto educativo, 
 

AMBIENTAMENTO 
 Il Servizio Istruzione, procedendo secondo l'ordine di graduatoria, fissa la data di ammissione al servizio. 

 
 Il progetto di ambientamento prevede che i bambini siano accolti nei servizi in modo graduale. La presenza 

del genitore nei primi giorni verrà concordata direttamente con il personale educativo nella ricerca delle 
condizioni più favorevoli per l'affidamento continuativo del bambino. 

 
 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 
 Prima che i bambini inizino la frequenza, i genitori sono invitati a partecipare ad un incontro assembleare 

per conoscere il personale educatore e ricevere informazioni sull’organizzazione del servizio e le sue 
finalità pedagogiche ed educative. 
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RINUNCE E RITIRI 
 L'utente che non intenda accettare il posto al nido, ha la facoltà di: 

 rinunciare definitivamente (per iscritto), con conseguente cancellazione dalla graduatoria; 
 rinunciare al posto (per iscritto), con conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente al momento 

dell’ammissione, chiedendo però contestualmente di essere reinserito nella graduatoria successiva, se 
presente (revisione delle graduatorie di ottobre 2021). 

In entrambi i casi si continuerà a scorrere la graduatoria fino all'accoglimento di un nuovo bambino. 
 Per quanto riguarda i ritiri in corso di anno educativo, il bambino sarà dimesso dalla data di ricevimento 

della richiesta e la retta sarà dovuta per l’intero mese in corso. 

 
 

RETTE 
 Per la frequenza del nido i genitori sono tenuti a corrispondere una quota di contribuzione mensile 

determinata dall'Amministrazione Comunale*. 
 L’attribuzione della retta per la fruizione del servizio di nido d’infanzia viene stabilita in base alla 

tipologia di orario scelto come da seguente prospetto: 
 
 

Tipologia Orario Retta Mensile 
 In caso di fratelli 

frequentanti, al primo 
sarà applicata la retta per 
intero e agli altri sarà 
applicata la retta al 50% 

Part time senza pasto Dalle 8,00 alle 11,30 € 200,00 

Part time con pasto Dalle 8.00 alle 12.30 € 300,00 

Part time con pasto Dalle 8.00 alle 13.30 € 330,00 

Full Time Dalle 8.00 alle 16.00 € 420,00 

        

*Le tariffe elencate, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30/12/2020, potrebbero essere 

sottoposte ad adeguamento in base al numero degli iscritti e dei full time richiesti per l'anno scolastico/educativo 
2020/2021, come precisato al punto 8 della stessa deliberazione. 
 

                                                       . 


