COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

BANDO DI ISCRIZIONE
AL NIDO COMUNALE LA COMETA - ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Sono aperte le iscrizioni al nido comunale La Cometa per l’ammissione di bambini di età compresa fra i 3 mesi (da
compiersi entro il 1°settembre 2020) e i 3 anni (da compiersi oltre il 31 dicembre 2020).
Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dal sito www.comune.sansepolcro.ar.it nell’Area tematica “Scuola ed
istruzione” alla voce “Nido” o ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in Piazza Garibaldi n.3 a Sansepolcro. La
domanda, debitamente compilata e corredata di copia di documento d’identità del sottoscrittore, deve pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune tramite consegna a mano o via pec a protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
nel seguente periodo:

14 – 31 luglio 2020
E’ PRECLUSA L’AMMISSIONE A CHI NON E’ IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI PRESCRITTE
DALLA NORMATIVA VIGENTE
Hanno diritto di precedenza i bambini:
1. che hanno frequentato il nido comunale La Cometa nell’anno educativo precedente e che non sono stati ritirati
2. portatori di handicap certificato
3. con segnalazione dei Servizi Sociali accompagnata da relazione dell’Assistente Sociale
4. il cui nucleo familiare è monoparentale
5. nel cui nucleo familiare i genitori sono entrambi occupati, con precedenza correlata al maggior numero di figli
minori
6. nel cui nucleo familiare un genitore è occupato, con precedenza correlata al maggior numero di figli minori
7. nel cui nucleo familiare i genitori sono disoccupati, con precedenza correlata al maggior numero di figli
minori
8. più piccoli di età, a parità di condizioni
9. fratelli di bambini già frequentanti, a parità di condizioni
I bambini che hanno terminato il ciclo dei tre anni educativi di frequenza non vengono riammessi al servizio,
indipendentemente dall’età.
Qualora il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili verranno redatte graduatorie suddivise per
gruppi/sezioni, avverso cui sarà possibile ricorrere entro e non oltre 10 giorni dalla data della pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.
Non potrà essere autorizzata la frequenza al servizio se i pagamenti delle rette degli anni educativi precedenti sono
insoluti.
Nel caso di disponibilità di posti potranno essere accolte domande di non residenti, con posizionamento in graduatoria
dopo i bambini residenti.
Le domande pervenute oltre il 31 luglio non entreranno nelle graduatorie, ma potranno essere utilizzate nel caso in cui
le medesime si esauriscano nel corso dell’anno educativo 2020/2021.
Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rimanda al Regolamento comunale dei servizi educativi per la
prima infanzia, alle delibere della Giunta che saranno adottate per il nido e alla normativa vigente in materia.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30 ai seguenti numeri: 0575732257 –
0575732449 - 0575732231 ovvero di persona su appuntamento.
SI PRECISA CHE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO. TALI MODIFICHE SARANNO
APPORTATE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE
PRESCRIZIONI SANITARIE ADOTTATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E NE SARÀ
DATA LA PIÙ AMPIA PUBBLICITÀ A TUTTI GLI INTERESSATI.
Sansepolcro,13 luglio 2020
Assessorato alle Politiche Scolastiche

