Comune di Lucignano
Assessorato Pubblica Istruzione – Politiche Sociali
Nido d’Infanzia Comunale “IL GRILLO PARLANTE”
CRITERI D’ AMMISSIONE
Anno educativo 2021/2022
L’Asilo Nido Comunale “Il Grillo Parlante” di Lucignano, con sede in loc. Pieve Vecchia, è
aperto per almeno 42 settimane l’anno, da settembre a luglio, da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle
14,30, con pasto, con possibilità di prolungamento orario fino alle 16,30.
Per l’anno educativo 2021/2022 l’apertura è prevista entro il 1° settembre 2021
Art. 1
Ammissioni
Sono ammessi le/i bambine/i in età compresa tra 8 e 36 mesi, senza alcuna discriminazione di
sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo l’inserimento di bambine/i diversamente abili.
Le/I bambine/i che hanno frequentato il servizio nell’anno educativo 2020/2021 e che
mantengono i requisiti per la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 hanno diritto all’ammissione
prioritaria.
Tale diritto è comunque subordinato alla presentazione di apposita domanda di riconferma.
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Possono essere presentate domande di ammissione di bambine/i nati entro il 1 gennaio

Art. 2
Criteri di priorità
a) Bambine/i residenti nel Comune di Lucignano. Sono equiparati ai residenti le/i bambini figli
di dipendenti comunali
b) Bambine/i non residenti i cui genitori (almeno uno) abbiano la sede di lavoro nel Comune di
Lucignano
c) Ai sensi ai sensi del Regolamento Zona Valdichiana Aretina dei servizi educativi per la prima
infanzia e dei servizi ricreativi e di custodia approvato dalla conferenza con delibera n. 7 del
18 ottobre 2016 e recepito dall’Amministrazione Comunale di Lucignano con Delibera di
Consiglio n. 41 del 15 dicembre 2016, i residenti nei Comuni della Zona, ai fini
dell’ammissione (e quindi della graduatoria), sono collocati subito dopo i residenti nel
Comune di Lucignano, possono comunque essere ammessi bambini, non residenti nella zona
Valdichiana Aretina.
d) L’ammissione dei non residenti è subordinata all’impegno, da parte del Comune di residenza,
o della famiglia stessa al pagamento della quota aggiuntiva prevista.
e) In caso di cambiamento di residenza durante la frequenza al Nido questa viene garantita fino
al termine del ciclo scolastico, in sintonia con l’esigenza della continuità didattica, con
l’ovvio impegno al pagamento della quota aggiuntiva prevista per i non residenti.
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Art. 3
Ammissione senza punteggio
Fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente art. 2 e nell’ambito degli stessi sono previsti i
seguenti casi di “ammissione senza punteggio”:
a) bambine/i diversamente abili, invalidi o il cui nucleo familiare anagrafico ristretto (madre,
padre, sorelle/fratelli) presenti situazioni di handicap e/o di invalidità permanente con certificazione
accertata di almeno di “mediograve”, da documentare su richiesta;
b) bambine/i il cui nucleo familiare, in carico ai servizi sociali, sia definito da relazione del
servizio competente “a rischio sociale”;
c) bambine/i orfani di uno o di entrambi i genitori e/o il cui nucleo familiare anagrafico sia
monoparentale;
Art. 4
Punteggi di ammissione (attribuiti a ciascun genitore)
a) Punteggio relativo alla condizione lavorativa dei genitori:
 Lavoratore dipendente *

Punti 10

 Lavoratore autonomo *

Punti 7

 Lavoratore precario o a tempo determinato *
(supplenze, lavoratori a domicilio, saltuari, stagionali)

Punti 7

 Genitori studenti con obbligo di frequenza *

Punti 4

 Genitori studenti senza obbligo di frequenza *

Punti 2

 Disoccupati iscritti nelle liste di disoccupati *
(DL 181/2000 e succ.ve modif. Int.)

Punti 2

Integrazioni punti





Orario di lavoro:
Fino a 12 ore lavorative settimanali
Da 13 a 24 ore settimanali
Da 25 a 36 ore settimanali
Oltre 36 settimanali

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4

Condizione di pendolarità:
 Sede di lavoro oltre 25 km con impegno lavorativo fra 18 e 24 ore settimanali
 Sede di lavoro oltre 25 km con impegno lavorativo oltre 24 ore settimanali

punti 1
punti 2

Turni:
 Turnisti
 Turnisti con lavoro notturno

punti 1
punti 2
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b) Punteggi relativi alle caratteristiche del nucleo familiare **:
 Sorella/fratello minore di anni 6
 Sorella/fratello in età compresa fra 6 e 10 anni
 Sorella/fratello che frequenta lo stesso servizio nel medesimo anno scolastico
* categorie non cumulabili
** punteggi cumulabili

punti 2
punti 1
punti 1

A parità di punteggio hanno la precedenza:
Sorelle/fratelli gemelle/i
Sorelle/fratelli che già frequentano lo stesso nido
Bambini rimasti in lista d’attesa l’anno precedente.
Bambini più piccoli (anno, mese, giorno)
Articolo 5
La domanda di ammissione, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, va presentata
all’Ufficio Scuola nei termini previsti dal bando di ammissione.
I moduli di iscrizione e la documentazione necessaria sono disponibili presso l’Ufficio Scuola del
Comune.
Devono presentare la domanda anche i genitori dei bambini in lista di attesa e non inseriti all’Asilo
Nido negli anni precedenti.
Articolo 6
L’Ufficio Scuola provvederà a verificare la presenza dei requisiti di ammissione per la definizione
della graduatoria.
Al genitore viene comunicata l’ammissione al servizio e richiesta la sottoscrizione della conferma di
accettazione dello stesso.
Articolo 7
Tutte le domande di iscrizione, pervenute entro il termine fissato, concorrono a formare una
graduatoria elaborata dall’Ufficio Scuola.
La graduatoria provvisoria sarà approvata entro i 15 giorni successivi al termine ultimo valido per la
affissione all’Albo Pretorio.
Saranno comunicate ai richiedenti ammessi le modalità di inserimento.
Avverso l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria ogni interessato potrà proporre ricorso
motivato al Funzionario responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della medesima presentando eventuale idonea documentazione a corredo.
Articolo 8
Le domande presentate saranno utilizzate per l'aggiornamento della graduatoria vigente, al fine di
provvedere ad eventuali nuovi ed ulteriori inserimenti ad anno educativo avviato, qualora si verifichi
la disponibilità del posto o rinunce nel corso dell’anno di attività.
L’inserimento può essere effettuato fino al 31 marzo, salvo diverse esigenze.
Sono comunque possibili inserimenti in sovrannumero per i casi d’emergenza, segnalati dai servizi
sociali del Comune o della Asl.
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Articolo 9
Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione verranno effettuati
controlli a campione per cui potrà essere richiesta l’esibizione di documenti a conferma di quanto
dichiarato.
Nel caso che i controlli effettuati evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla verità, si verificherà
la decadenza di tutti i benefici acquisiti oltre alle conseguenze di legge.
Articolo 10
La Giunta Comunale stabilisce annualmente, con propria deliberazione, la quota di contributo
mensile massimo a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio.
L'importo complessivo del contributo a carico delle famiglie non può superare il costo del servizio.
Le contribuzioni decorrono dalla data di accettazione di ammissione al Nido, con gli orari prescelti,
ed è comunque dovuta anche in caso di assenze; relativamente al prolungamento orario, anche a
fronte di interruzione anticipata della fruizione la quota è dovuta per l’intero anno.
In caso di ritiro anticipato dal servizio, nel corso dell’anno, la retta è dovuta per il mese intero. In
caso di ritiro successivo al 28 febbraio, la retta è dovuta fino alla fine dell’anno scolastico.
La maggiorazione
Per l’anno educativo 2021/2022, secondo quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 5 del 11 gennaio 2021, il contributo mensile risulta: 21
• Quota fissa mensile: € 290,00
• Quota per prolungamento orario fino alle 16,30: € 90,00
• Maggiorazione mensile per utenti non residenti: € 50,00
• Nel caso la famiglia abbia più figli iscritti al nido è prevista una riduzione mensile del 10 %
sul secondo figlio, e una riduzione mensile del 30 % sul terzo figlio
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