
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

 Settore Amministrazione Condivisa, Demografia, U.R.P. e Servizi Educativi
_______________________________________________________________________

Prot. N° 274 / 7.2 Bagnolo in Piano, lì  11/01/2023

Ai Genitori dei bambini 
in età utile per l’iscrizione
al servizio di Asilo Nido 

LL. SS.

OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE “POLLICINO” PER L’ ANNO
SCOLASTICO 2023/2024.

Gent.mi Genitori,
da  lunedì  23  Gennaio  2023  sono  aperte  le  iscrizioni  al  Servizio  di  Nido  comunale  per  l'anno
scolastico 2023/2024. Potranno presentare richiesta di ammissione i genitori dei bambini nati dal
1.1.2021 al 31.12.2022.

Il modulo di iscrizione, disponibile dalla data del 23 gennaio, potrà essere:
• scaricato dal sito Internet del Comune all'indirizzo: www.comune.bagnolo.re.it  (News)
• richiesto via mail all'indirizzo: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it;
• ritirato  presso  l'Ufficio  Scuola  previo  appuntamento  da  fissare  telefonando  ai  numeri

0522/957423 - 957436  o inviando una email a: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it

Il  modulo,  debitamente  compilato  e  corredato  dalla  documentazione  richiesta,  dovrà  essere
riconsegnato secondo le seguenti modalità:

• via  email  all'indirizzo:  ufficioscuola  @comune.bagnolo.re.it,  corredato  della  copia  del
documento di identità del firmatario;

• tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:  bagnolo@cert.provincia.re.it,  corredato
della copia del documento di identità del firmatario;

• consegna a mano all'Ufficio Scuola comunale, previo appuntamento (da fissare telefonando
ai n. 0522/957423- 957436  o inviando una email a: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it)
In caso di consegna a mano, è necessario che il genitore firmi la domanda di ammissione 
alla presenza dell’incaricato/a della raccolta delle domande (Art. 38 del DPR 445/2000).
Qualora la domanda sia consegnata da persona diversa rispetto al genitore che l'ha firmata,
essa  dovrà  essere  corredata  da  una  fotocopia   del  documento  di  identità  valido  del  
firmatario.
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  TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE 
ORE  11.00  DI MARTEDI' 28 FEBBRAIO 2023

Compilazione della domanda
Il modulo di domanda di ammissione è un' autocertificazione, rilasciata dal richiedente ai sensi del
DPR 445/2000, che prevede sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e la
possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio.

Si richiede alla famiglia di compilare la domanda in ogni sua parte, con dati precisi e dettagliati,
per avere l’assegnazione completa dei punteggi, tenuto conto anche del fatto che essi saranno
assegnati esclusivamente in funzione delle situazioni dichiarate.

Dovrà  essere  obbligatoriamente allegata  alla  domanda,  la  copia  aggiornata  del  tesserino  delle
vaccinazioni.  I Genitori si impegnano, inoltre, ad adempiere agli obblighi vaccinali previsti dalle
disposizioni  legislative  vigenti,  consapevoli  che,  in  caso  contrario,  non  potranno  accedere  al
servizio di Asilo Nido, per l'anno scolastico 2023/2024.

Tutte  le  dichiarazioni  sono  coperte  dal  segreto  d’ufficio  e  pertanto  saranno  utilizzate
esclusivamente  per  i  fini  istituzionali  del  servizio,  così  come  prevede  la  normativa  vigente  in
materia.

*******************************************************

Procedure di ammissione
Alle domande dei richiedenti, presentate entro il 28 febbraio 2023, sarà attribuito un punteggio
basato sui criteri di ammissione definiti nell’Allegato “A” del Regolamento dell’Asilo Nido vigente
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2020).
Sarà  formulata  una  graduatoria  provvisoria (sia  per  i  bambini  ammessi  che per  quelli  in  lista
d’attesa) che, entro il 30 aprile, SARA' PUBBLICATA ESCLUSIVAMENTE SUL SITO WEB DEL 
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (www.comune.bagnolo.re.it),  per la  consultazione da parte
degli utenti (il numero di protocollo della domanda di ammissione al Nido sarà utilizzata dal
genitore per verificare la propria posizione in graduatoria).
Pertanto, si informa che:
NON  SARA'  INVIATA  ALCUNA  COMUNICAZIONE  SCRITTA  A  QUANTI  HANNO  PRESENTATO
DOMANDA DI AMMISSIONE.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, le famiglie che ritenessero la loro
domanda valutata in modo sfavorevole potranno presentare ricorso scritto, corredato da idonea
documentazione,  ai  fini  della  rivalutazione  del  punteggio;  potranno  anche  essere  presentate
comunicazioni, documentate in modo adeguato, relative ad eventuali modifiche delle condizioni
familiari sopraggiunte tra la data di presentazione della domanda e quella della pubblicazione della
graduatoria provvisoria.

Entro i 30 giorni successivi l’Ufficio Scuola provvederà a:
• formulare la graduatoria definitiva (che sarà pubblicata sul sito web del Comune),
• comunicare,  via  email,  a  tutte  le  famiglie,  la  loro  posizione  definitiva  e,  per  i  bambini



ammessi, la sezione assegnata. 
I genitori dei bambini ammessi dovranno compilare/consegnare il modulo di conferma o
rinuncia al posto nido entro il termine comunicato dall'Ufficio (in mancanza di conferma
l'iscrizione decade).

Si  prega  pertanto di  indicare,  in  modo chiaro  e leggibile,  nella  domanda di  ammissione,  un
indirizzo di posta elettronica.

La graduatoria dei non ammessi formerà una lista d’attesa a cui si attingerà qualora si rendessero
eventualmente vacanti dei posti- nido nell'anno scolastico 2023/2024.

*******************************************************

Articolazione dell’offerta del servizio di Nido.
Il  Servizio  di  Nido  di  Bagnolo  in  Piano  (aperto  dalle  ore  7,30)  accoglie  bambini  che  abbiano
compiuto 12 mesi al momento dell'inserimento, con le seguenti tipologie orarie:

• part-time          dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (pasto compreso)
• tempo normale       dalle ore 7,30 alle ore 16,00
• tempo prolungato  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (da attivarsi al raggiungimento del numero

minimo di  iscritti)

La  composizione  delle  sezioni,  per  l’anno  scolastico  2023/2024,  sarà  definita,  sulla  base  delle
iscrizioni raccolte, con Determina del Responsabile di Settore.

*******************************************************
OPEN DAY:
Il  Nido comunale Pollicino sarà aperto ai  Genitori,  per una visita guidata insieme al  personale
insegnante, nelle giornate di  sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e giovedì 2
febbraio 2023 dalle ore 17,00 alle ore 19,00, per informazioni: 
tel. 0522/957297 
email: nidopollicino@comune.bagnolo.re.it

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
           

La Responsabile di Settore
        Dr.ssa Claudia Rovesti

       (documento firmato digitalmente)


