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Tempistica ed estratto del regolamento per l’accesso al Nido d’Infanzia Arcobaleno a.s.2022-23  

 

Nella domanda di ammissione al Nido è possibile richiedere l'iscrizione al servizio a tempo normale (orario: 7,30-

16,00) oppure a quello tempo parziale (orario: 7,30-13,30).  

Ciò determina l'inserimento in due graduatorie distinte. 

Le graduatorie, comprendenti l’elenco dei bambini ammessi e quello dei bambini in lista di attesa, sono approvate 

con atto del responsabile del servizio e rimangono valide per l’intero anno scolastico.  

 

Approvazione delle graduatorie e relative comunicazioni 
Entro un mese dalla chiusura del bando saranno redatte le due graduatorie provvisorie delle domande presentate, che 

saranno pubblicate sul sito internet del Comune nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e degli 

obblighi di comunicazione facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni, per almeno 10 giorni naturali consecutivi. 

 

Le famiglie interessate potranno verificare il punteggio assegnato e presentare, nel termine fissato, l’eventuale 

domanda di revisione del punteggio attribuito, allegando documentazione integrativa (es. dichiarazione ISEE) o 

comunicando eventuali variazioni avvenute della condizione famigliare o lavorativa. 

Decorso tale termine non sarà più possibile presentare documentazione integrativa finalizzata alla revisione del 

punteggio attribuito. 

Conclusa la fase istruttoria, saranno approvate le graduatorie definitive.  

 

Nel mese di giugno, di norma, le famiglie riceveranno la lettera attestante l’assegnazione del posto o la 

collocazione in lista d’attesa. La comunicazione relativa alla collocazione in lista d’attesa sarà inviata solo 

successivamente all’acquisizione da parte dell’ufficio scuola delle rinunce e delle accettazioni dei posti da 

parte degli aventi titolo.  

 

Criteri per l’attribuzione del punteggio ai nuovi iscritti  

(Dal REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA 1-6 ANNI – Delibera C.U. Consiglio 

dell’Unione n. 9 del 22.03.2012 e successive modificazioni) 

 

Stante le condizioni di priorità per l’ammissione al nido, riguardanti i bambini che hanno frequentato l’anno 

precedente, i bambini portatori di handicap, situazioni familiari disagiate (accertate da istruttoria dell’assistente 

sociale), bambini residenti a Mezzani (per una quota variabile a seconda del numero dei bambini iscritti), 

l’assegnazione del punteggio, per entrambe le graduatorie, avviene, sulla base del Regolamento vigente, nel modo 

seguente: 

A) Caratteristiche del nucleo familiare: 

a) bambini orfani di uno o entrambi i genitori  PUNTI 10 

b) nucleo familiare in cui il minore è stato riconosciuto da un solo genitore (previa esibizione della relativa 

documentazione)  PUNTI 8 

c) genitori legalmente separati o divorziati (previa esibizione della relativa documentazione) PUNTI 7 

d) nucleo familiare in cui il minore è stato riconosciuto dall’altro genitore non convivente (previa esibizione della 

relativa documentazione)  PUNTI 6 

e) numero dei figli: (escluso quello per cui viene presentata la domanda) 

per ciascuno dei figli di età fino ai 3 anni  PUNTI 2,5 

per ciascuno dei figli di età compresa tra 3 e 5 anni  PUNTI 1,5 

per ciascuno dei figli di età compresa tra 5 e 8 anni  PUNTI 1 
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per ciascuno dei figli di età compresa tra 8 e 11 anni  PUNTI 0,5 

per il calcolo dell’età si fa riferimento al 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda. 

f) padre, madre, fratello o sorella invalidi (previa esibizione del certificato attestante il grado di invalidità): 

dal 46% al 66%  PUNTI 4 

superiore al 67% al 99%  PUNTI 6 

pari al 100%  PUNTI 8 

g) altri parenti, entro il 3° grado (zio/a, nonno/a, bisnonno/a), riferiti al bambino, invalidi al 100% e facenti parte del 

medesimo nucleo familiare del bambino, purchè non inseriti in alcuna struttura per anziani (previa esibizione del 

certificato attestante il grado di invalidità):  PUNTI 6 

h) nel caso in cui il bambino da iscrivere sia in situazione di affido (previa esibizione della relativa documentazione)

  PUNTI 2 

i) nuova gravidanza accertata nei termini del bando, per ciascun figlio (previa esibizione della relativa 

documentazione)  PUNTI 3 

l) presenza nel nucleo di altro figlio che sta già frequentando il nido e che continuerà a frequentarlo 

  PUNTI 1 

B) Condizioni lavorative del padre e della madre: 

I seguenti punteggi si applicano per ciascuno dei due genitori, fatti salvi i casi previsti ai punti a, b, c e d riferiti alle 

caratteristiche del nucleo familiare:  

a) orario di lavoro per contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato in essere al momento della scadenza 

del termine per la presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino al 30 giugno dell’anno 

successivo a quello di iscrizione e per lavoro autonomo (previa esibizione della relativa documentazione o di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

meno di 15 ore settimanali  PUNTI 3 

da 15 a 29 ore  PUNTI 4 

da 30 a 35 ore  PUNTI 5 

da 36 e oltre  PUNTI 6 

 

b) orario di lavoro per contratti a tempo determinato, in essere al momento della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino a 31 marzo dell’anno successivo a quello di 

iscrizione (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

meno di 15 ore settimanali  PUNTI 2 

da 15 a 29 ore  PUNTI 3 

da 30 a 35 ore  PUNTI 4 

da 36 e oltre  PUNTI 5 

 

c) orario di lavoro per contratti a tempo determinato, in essere al momento della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, la cui durata si protrae almeno fino a 31 dicembre dell’anno di iscrizione (previa 

esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

meno di 15 ore settimanali  PUNTI 1 

da 15 a 29 ore  PUNTI 2 

da 30 a 35 ore  PUNTI 3 

da 36 e oltre  PUNTI 4 

 

Per i lavoratori dipendenti si fa riferimento all’orario contrattualmente stabilito, per quelli autonomi a quello 
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enunciato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

L’orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore; in caso di part-time l’orario viene 

convenzionalmente raddoppiato. 

d) in tutti i casi di rapporti di lavoro (incarichi saltuari, prestazioni occasionali, ecc.) di minore durata rispetto a 

quelli sopra elencati (previa esibizione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

meno di 15 ore settimanali  PUNTI 0,5 

da 15 a 29 ore  PUNTI 1 

da 30 a 35 ore  PUNTI 1,5 

da 36 e oltre  PUNTI 2 

e) pendolarità: distanza tra il comune di residenza ed il comune luogo di lavoro (la pendolarità si determina in 

relazione alla distanza rispetto al luogo di prevalente attività) 

da 15 km a 30  PUNTI 0,5 

da 31 a 50  PUNTI 1 

oltre 50  PUNTI 1,5 

f) Attività lavorative senza sede fissa (agenti di commercio, artigiani, lavoratori autonomi) (previa esibizione della 

relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio)  PUNTI 1,5 

g) studente 

Iscrizione, per l’anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, ad una scuola secondaria di secondo 

grado, corsi universitari, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, tirocini, 

praticantato, corsi propedeutici: 

- prevedenti l’obbligo di frequenza, previa esibizione di idonea documentazione attestante il predetto obbligo 

  PUNTI 6 

- non prevedenti il suddetto obbligo  PUNTI 2 

Sono attribuiti 2 punti supplementari per ciascun coniuge non residente che presta attività lavorativa nell’ambito del 

territorio dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani. 

 

2. A parità di punteggio conseguito, verrà data priorità: 

- ai bambini rimasti in lista di attesa durante l’anno scolastico precedente, secondo l’ordine di graduatoria; 

- ai bambini facenti parte di un nucleo familiare avente un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) inferiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di condizioni economiche richieste per 

l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate. 

3. In caso di parità di ISEE avrà la priorità il bambino di minore età. 

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, il bambino sarà collocato (nell’ambito della posizione 

riferita al punteggio ottenuto in graduatoria) in posizione successiva rispetto a quelli che l’avranno presentata. 

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE da parte di più famiglie collocate nella medesima 

posizione della graduatoria, verrà data priorità al bambino di minore età. 

 


