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Da lunedì 21 febbraio 2022 a lunedì 21 marzo 2022  son o aperte  le 
iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “L’Aquilone” .

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente ON LI NE.

Per presentare l’iscrizione è necessario che il genitore sia in possesso dello Spid, 
l’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica 
Amministrazione, con la massima protezione dei dati personali a garanzia della privacy. 
Per informazioni e creare un’utenza, visita il sito di SPID: www.spid.gov.it

Per le famiglie residenti ad Albinea è possibile avere maggiori dettagli e consulenza 
presso l’Urp (0522 590224) o visitare il sito  (www.comune.albinea.re.it) alla sezione 
servizi on line – identità digitale spid

Si comunica che, il genitore che sottoscrive la domanda d’iscrizione online risulterà 
essere l’intestatario del pagamento della retta di frequenza; i recapiti (cellulare ed 
indirizzo e-mail) indicati in fase di iscrizione saranno utilizzati, dall’ufficio scuola, per ogni 
comunicazione relativa alla frequenza del proprio figlio; si raccomanda, pertanto, di 
indicare un indirizzo mail valido e di controllarlo periodicamente e, in caso di variazione 
dello stesso, darne tempestiva comunicazione all’ufficio.
Si precisa infine che, a completamento della domanda d’iscrizione ed in seguito al suo 
inoltro, il genitore riceverà una mail di conferma che conterrà il relativo numero 
progressivo assegnato, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria.
In relazione alle domande presentate, si segnala che eventuali errori, omissioni o 
modifiche, da parte del richiedente, anche relativi a stati, qualità personali o fatti 
successivi alla sottoscrizione della domanda, potranno essere sanati solo se segnalati 
tramite e-mail all’ufficio scuola entro il termine delle iscrizioni.
Per informazioni sulle iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale rivolgersi all’ Ufficio Scuola 
(1° piano) - Comune di Albinea (0522 590226-247) (s cuole@comune.albinea.re.it)

N.B= si precisa che il Comune non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il 
modulo pervenga incompleto, a tali fini: 
- qualora manchino informazioni essenziali (ad esempio:dati del genitore e/o del 
bambino/a, sottoscrizione, copia del documento di riconoscimento) il modulo di 
domanda non sarà ritenuto valido ai fini dell’iscrizione; 
- qualora manchino informazioni necessarie per l’attribuzione di punteggio aggiuntivo 
si procederà alla formazione della graduatoria per l’ammissione solo sulla base delle 
informazioni dichiarate, senza tenere conto delle informazioni/dichiarazioni mancanti.

I moduli consegnati oltre il termine prefissato, non saranno ritenuti validi a 
termini di bando e daranno luogo a graduatoria specifica.
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Assegnazione 
del punteggio 
Il punteggio assegnato ad ogni 
domanda  verrà comunicato per 
iscritto entro sabato 16 Aprile 
2022.

Variazioni o  contestazioni 
Eventuali modifiche delle condizioni 
famigliari, sopraggiunte fra la data di 
presentazione delle domande e la 
pubblicazione dei punteggi, possono essere 
presentate all’Ufficio Scuola entro sabato 
30 Aprile 2022. 

Pubblicazione graduatorie definitive  
I posti a disposizione verranno assegnati, in via definitiva e immodificabile, in base 
all’ordine delle graduatorie entro sabato 14 Maggio 2022 . 

Controlli e sanzioni 
La legge sull’autocertificazione prevede l’obbligo da parte degli uffici che le ricevono 
di eseguire dei controlli. Non essendo materialmente possibile controllare tutte le 
autocertificazioni presentate, i controlli saranno eseguiti su un campione pari al 20% 
del totale delle domande, in parte scelte tramite sorteggio, in parte individuate tra 
quelle incomplete o incongruenti. Del controllo verrà data comunicazione scritta agli 
interessati. 

Graduatorie  
Sulla base delle domande di iscrizione presentate al Nido d’Infanzia Comunale, vengono 
compilate delle graduatorie di accesso in base ai criteri di seguito riportati. 
Si precisa che verrà garantita la priorità a coloro che risiedono all’interno del territorio 
comunale. 
Si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza e tutti coloro 
che dichiareranno di acquisirla entro il 31 luglio dell’anno di iscrizione; la mancata 

acquisizione della stessa entro la data citata comporterà l’automatica cancellazione 
dell’ammissione alla struttura e la collocazione d’ufficio tra i non residenti. 
Sarà inoltre eseguita una specifica graduatoria per coloro che presenteranno la domanda 
oltre il termine prefissato e per  i bambini non residenti. Gli uffici si riservano la facoltà di 
effettuare, qualora lo ritengano necessario, verifiche ed accertamenti sulle reali 
condizioni autocertificate dal dichiarante nei modi e nelle forme consentite dalla legge. 

Al Nido d’Infanzia possono essere iscritti i bambini nati negli anni 2020, 
2021 ed entro il 28 Febbraio 2022

Requisiti per l’iscrizione  

Tutela della riservatezza 

Tutti i dati contenuti nelle domande verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e del 
Regolamento Comunale in materia di tutela della privacy. 
Per questo motivo nella pubblicazione delle graduatorie non comparirà il nominativo del bambino bensì 
il numero della domanda assegnato all’atto della compilazione e inoltro della stessa. 



NIDO D'INFANZIA COMUNALE “L'AQUILONE”
Criteri valutazione punteggi                                                
Criteri               Punteggio          
A. Bambino/a diversamente abile massimo 
B. Nucleo famigliare in gravi difficoltà (casi di infermità massimo 

grave di uno dei genitori, mancanza documentata di 
uno dei genitori) 

C. Bambino/a in affido familiare      massimo 
D. Bambino/a in adozione o affido pre-adottivo                                     massimo 
E. Lavoro o studio della madre    
     fuori casa da 15 a 20 ore settimanali                  8 punti 

fuori casa da 21 a 30 ore settimanali                10 punti 
fuori casa da 31 a 36 ore settimanali                12 punti 
fuori casa da 37 ore settimanali e oltre                14 punti 
lavori a tempo non indeterminato 

in proporzione alla durata del lavoro (su base annua) fino a 3 mesi  2 punti 
da 4 a 6 mesi 4 punti 
da 7 a 9 mesi 6 punti 
da 10 a 12 mesi 8 punti 

a domicilio (piena occupazione)            fino a 10 punti 
 studente 6 punti 
 studente lavoratore (specificare quante ore fino a 16 punti 

lavorative a settimana, il tipo di studio 
effettuato, la frequenza e il titolo da acquisire) 

Lavori particolarmente disagiati 
- Turnisti         2 punti 
(si intendono i lavoratori che svolgono turni diversi, 
sull'arco delle ventiquattro ore, a seconda della giornata o 
durante la settimana) 
- Lavoratori soggetti a reperibilità        1 punto 
(da parte del datore di lavoro, secondo i criteri 
riportati nel contratto di assunzione) 
- Docenti        2 punti 
(da aggiungere al punteggio attribuito sulla base delle ore 
settimanali lavorative,  calcolate sommando alle ore di 
insegnamento frontale le ore di partecipazione agli organi 
collegiali, alla formazione, ai tempi impegnati in attività 
autorizzate dal collegio docenti; gli incarichi annui vengono inseriti 
in questa categoria) 

F.  Lavoro o studio del padre (come punto E) 
G. Disoccupazione (con iscrizione al Centro per l’impiego)  2 punti 
H. Genitori con invalidità sino al 30%             1 punto 

Genitori con invalidità dal 31% al 50%            2 punti 
Genitori con invalidità dal 51% al 70%                                              3 punti 
Genitori con invalidità oltre il 71%            4 punti 

I.   Altri figli:            gravidanza                       3 punti 
fratelli 0 - 2 anni non scolarizzati                 5 punti 
fratelli 0 - 2 anni scolarizzati                 4 punti 
fratelli 3 - 5 anni non scolarizzati              3,5 punti 
fratelli 3 - 5 anni scolarizzati                        2,5 punti                     

           fratelli 6 - 13 anni                            2 punti 
fratelli 14 - 18 anni                 0,5 punti 

J. Fratello già frequentante servizi educativi comunali 0-6 anni di 
    Albinea                    2 punti 
K. Bambino/a  rimasto/a  nelle graduatorie comunali nell’anno 
    precedente a quello cui la domanda di ammissione si riferisce   0,5 punti 



punteggi 

L. Nonni 
Nonno assente (bisognoso di assistenza, immobilizzato a 
   letto, in casa di riposo) 1,2 punti 
Nonno assente perché deceduto o residente in un 
   Comune non confinante con il Comune di Albinea 1,1 punti 
Nonno impossibilitato (per lavoro, età pari o superiore ai 
   65 anni, residenza fuori dal comune ma in un Comune 
   confinante con il Comune di Albinea, invalidità pari 
   o superiore al 66%) 1 punto 
Nonni presenti o non impossibilitati, non conviventi 

1 nonno 0,7 punti 
2 nonni 0,5 punti 
3 nonni 0,3 punti 
4 nonni 0,1 punti 

Nonni presenti o non impossibilitati, conviventi          0 punti 

M. Condizioni economiche del nucleo 
Fascia A: reddito mensile lordo pro capite sino a €. 297,00   4 punti 
Fascia B:      "           "         "       "    da €. 297,01 a €. 481,00 3 punti 
Fascia C:      "           "         "       "    da €. 481,01 a €. 628,00   2 punti 
Fascia D:      "           "         "       "    da €. 628,01 a €. 887,00 1 punto 
Fascia E:      "           "          "       "   oltre €. 887,01 0 punti 

N.B.: La quota pro-capite si calcola sommando i redditi annui lordi dei componenti del 
nucleo, diviso 12 mesi e diviso il numero totale dei componenti il nucleo. 

N. Particolari condizioni socio culturali e/o ambientali 
del nucleo, valutate con il servizio sociale   fino a 4 punti 

In caso di parità di punteggio, viene considerato il maggior punteggio raggiunto nel 
quadro riferito ai nonni, ed in seconda istanza, in caso di ulteriore parità, il maggior 
punteggio raggiunto nel quadro riferito ai redditi. 
Qualora nel Nido Comunale si verificasse il ritiro di un bambino/a entro il mese di 
Dicembre, oppure non si fosse raggiunto il numero massimo di posti disponibili, possono 
essere eventualmente inseriti i bambini che nel frattempo abbiano raggiunto i requisiti di 
età (6 mesi compiuti). In caso di posti disponibili, quindi, considerando i nati entro il mese 
di giugno, verrà stilata una 2° graduatoria informa ndo adeguatamente le famiglie. 

                                     GRADUATORIA PER I NON RESIDENTI 
La graduatoria sarà formulata con i medesimi criteri, con una sola voce aggiuntiva: 

Genitore che svolge attività lavorativa 

all’interno del Comune di Albinea            1 punto 



NIDO APERTO 
Causa emergenza sanitaria Covid, per i genitori interessati all’iscrizione, sarà possibile 
visitare il Nido d’Infanzia solo a piccoli gruppi (un solo genitore per nucleo famigliare). 
Per la prenotazione è necessario inviare una e mail a scuole@comune.albinea.re.it 
specificando nome, cognome,  recapito telefonico e la preferenza della giornata; seguirà 
ns. e mail di conferma prenotazione.
Le giornate previste per la visita al Nido d’Infanzia sono:

giovedì 3 marzo  dalle ore 16.30 alle ore 18.30

e

sabato 5 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'accesso alla struttura potrà avvenire dietro presentazione di green pass e nel rispetto delle norme 
sanitarie anti covid (obbligo di mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani...)

Per i genitori impossibilitati, la visita alla struttura può essere sostituita da un tour virtuale 



 

Immagini realizzate all’interno del NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L’AQUILONE” 



“I fiori”

“L’assemblea con tutti i bimbi”


