1° ISTITUTO
COMPRENSIVO

COMUNE DI SAN LAZZARO DI
SAVENA

2° ISTITUTO
COMPRENSIVO

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DI SAN LAZZARO DI SAVENA A. S. 2021/2022

Si rende noto che dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021
saranno aperte le iscrizioni esclusivamente on line alle scuole dell’infanzia comunali e statali di
San Lazzaro di Savena per l’anno scolastico 2021/2022.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda di iscrizione:
•

i bambini e le bambine residenti nel comune di San Lazzaro di Savena nati/e negli anni
2016, 2017 e 2018.

•

i bambini e le bambine residenti che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022 (nati dal
01/01/2019 al 30/04/2019), i quali potranno essere accolti alle seguenti condizioni:
- disponibilità dei posti;
- accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Ai fini del possesso del requisito della residenza, il bambino deve essere residente nel Comune
di San Lazzaro di Savena con almeno un genitore o tutore legale.
Coloro che alla data di presentazione della domanda sono in procinto di trasferire la propria
residenza nel Comune di San Lazzaro di Savena possono fare domanda come residenti e come
tali verranno collocati nella relativa graduatoria a condizione che la richiesta di trasferimento
venga presentata presso lo Sportello per il Cittadino del Comune di San Lazzaro entro il 31
agosto 2021 pena la decadenza dall’ammissione;
Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini e le bambine non residenti nati/e
negli anni 2016, 2017 e 2018, che potranno essere ammessi solo dopo aver esaurito le liste
d’attesa dei bambini residenti.
Si rammenta ai genitori che - ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito in legge
dall’art. 1 della L. n. 119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” - l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla scuola
dell’Infanzia e la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza
dall’iscrizione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali e statali del comune San Lazzaro di Savena per
l’anno scolastico 2021/2022, deve essere effettuata dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20,00
del
25
gennaio
2021,
unicamente
via
Internet
attraverso
il
sito
https:/sanlazzarodisavena.ecivis.it.
Siete
pertanto
invitati ad
accedere
al
portale
e.Civis
tramite
il link
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it per iscrivere i vostri figli alle scuole dell’infanzia comunali
e statali.

All’interno del portale sopra indicato, troverete il manuale per procedere correttamente
all’iscrizione.
L’ufficio Scuola resta a disposizione per supportarvi nella compilazione e per qualsiasi
chiarimento nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13, telefonicamente ai numeri
051-6228164 – 051-6203734 o direttamente in ufficio previo appuntamento.
Il Bando relativo al procedimento di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 è
pubblicato sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it e sul portale e.Civis.
La domanda può essere presentata per tutte le scuole del territorio, indicando l’ordine di
priorità delle scelte nelle apposite caselle del modulo con un numero in ordine crescente da 1
fino a 10.
Il richiedente, in base all’ordine della graduatoria, concorre solo per le scuole indicate in
domanda nel rispetto dell’ordine di priorità espresso. Tutte le situazioni dichiarate in domanda
che danno diritto ad ottenere punteggio, secondo i criteri in vigore, devono essere sussistenti
al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni inserite in
domanda non potranno più essere modificate.
ELENCO SCUOLE DELL’INFANZIA E INFORMAZIONE SUI SERVIZI OFFERTI
1. Scuole dell’infanzia statali 1°Istituto Comprensivo
Plessi:
➢ Jussi 100– Via Jussi, 100
➢ Canova – Via F.lli Canova, 49
➢ Fantini – Via Galletta, 38
Calendario
Le attività scolastiche iniziano il 15 settembre 2021 e finiscono il 30 giugno 2022, come da
DGR 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012-2013, e seguenti”.
Orario di funzionamento
Tutte le informazioni verranno date in apposita riunione. L'orario di apertura delle sezioni
potrebbe essere quello dell’anno scolastico 2020/2021 correlato all’emergenza sanitaria da
covid19 (8.00-16.00) o quello tradizionale (7.30-16.00). Dalle 16.00 alle 17.30 sarà possibile
avvalersi del servizio di post scuola, organizzato e curato dal Comune di San Lazzaro. Per
informazioni e iscrizioni consultare il sito https://www.comune.sanlazzaro.bo.it."
Organizzazione delle attività
Ciascuna scuola progetta annualmente l'organizzazione delle attività, in relazione agli spazi e
alle risorse disponibili, oltreché alle peculiarità, ai bisogni e alle ricchezze delle bambine e dei
bambini. Per consentire ai nuovi iscritti di vivere la prima esperienza scolastica in un contesto
piacevole e rassicurante, è stato predisposto un apposito “progetto accoglienza” che prevede
un inserimento graduale e che verrà illustrato ampiamente nel corso delle riunioni.
2. Scuole dell’infanzia statali 2° Istituto Comprensivo
Plessi:
•
•
•
•

Di Vittorio – Via Poggi, 7;
Idice - Via Emilia, 302;
Cicogna – Via Renata Viganò, 3;
Ponticella - Via San Ruffillo, 3

Calendario
Le attività scolastiche iniziano il 15 settembre 2021 e finiscono il 30 giugno 2022, come da
DGR 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012-2013, e seguenti”.
Orario di funzionamento
Tutte le sezioni aprono alle 7.30 e chiudono alle 16.00/16,30, da definire sulla base della
prosecuzione dell’emergenza sanitaria da covid19 in corso. E’ consentito avvalersi del tempo

scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino (8.30 – 13.30). Tale opzione deve essere
dichiarata nel modulo di domanda.
E’ possibile altresì richiedere il servizio comunale di prolungamento dell’orario fino alle 17.30.
Sulla base delle richieste pervenute nell’ambito di ciascun Istituto Comprensivo, i bambini
iscritti al tempo scuola ridotto, se in numero tale da formare una o più sezioni, saranno
raggruppati in sezioni ad orario ridotto la cui sede verrà successivamente individuata e non
sarà quindi possibile tener conto delle preferenze di plesso espresse.
In caso di richieste inferiori a 25 nell’ambito di ogni Istituto Comprensivo, i bambini iscritti al
tempo scuola ridotto saranno ammessi, con uscita alle 13.30, nelle sezioni ad orario normale,
secondo l’ordine di priorità indicato in domanda.
Note: l’entrata prima delle ore 8.30 può avvenire soltanto per esigenze di lavoro dei genitori
che dovranno essere debitamente autocertificate al momento dell’ammissione.
Organizzazione delle attività
L’organizzazione del tempo scuola favorisce momenti di compresenza degli insegnanti in fasce
orarie più funzionali alla gestione dell’attività didattica e per una massima efficacia educativa in
ogni momento della giornata.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi si organizzano anche attività d’intersezione
distribuendo i bambini in piccoli-grandi gruppi omogenei o eterogenei per età al fine di:
• favorire lo scambio tra i bambini del plesso;
• favorire l’individualizzazione, permettere a ciascun bambino/a di esprimersi con
linguaggio proprio (grafico, verbale, sonoro, mimico);
• attivare la disponibilità ad aprirsi agli altri;
• motivare il piacere di operare insieme, il tutto predisponendo spazi per consentire ai
bambini di inventare, manipolare, costruire.
• Durante la prima settimana di scuola, tutti i bambini frequenteranno solamente in orario
antimeridiano, tranne i nuovi iscritti che frequenteranno a partire dal secondo giorno
(quindi dal 16 settembre 2021) in modo da poter istruire i compagni di 4 e 5 anni ad
assumere nei confronti dei bambini più piccoli il ruolo di tutor. Se il gruppo dei bambini
da inserire dovesse essere numeroso è possibile un inserimento scaglionato.
Anche la seconda settimana di scuola sarà frequentata dai nuovi iscritti in orario
antimeridiano, sempre con la compresenza delle insegnanti, le quali effettueranno un
monte ore maggiore di quello di servizio, fino al 25/09/2021 compreso.
3. Poli per l’infanzia Comunali:
I Poli per l’infanzia di seguito indicati sono forme di organizzazione dei servizi educativi previsti
a livello nazionale con il D. Lgs. 65/2017 nel “Sistema integrato di educazione e di istruzione
per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni”.
- Polo per l’infanzia Di Vittorio Via Poggi, 7 e Via Di Vittorio, 46;
- Polo per l’infanzia di via Fornace 14/o;
- Polo per l’infanzia Falò, Via Idice 23, Castel de Britti.
Calendario
Le attività scolastiche iniziano nel mese di settembre 2021 e finiscono il 30 giugno 2022.
La Giunta comunale stabilisce il calendario scolastico 2021/2022 tenendo conto del calendario
approvato dalla Regione Emilia Romagna. Nel mese di luglio 2022 verranno organizzate attività
estive
le
cui
modalità
di
svolgimento
saranno
opportunamente
comunicate
dall’amministrazione comunale.
Articolazione ed orario di funzionamento dei Poli per l’infanzia
I Poli d’infanzia Di Vittorio, Falò e via Fornace aprono alle 7.30 e chiudono alle 17.50.
La giornata educativa termina alle ore 16,30 (può essere accordata una flessibilità in uscita alle
16,15). A seguire, fino all’orario di chiusura, è previsto un tempo prolungato rivolto a chi ne fa
esplicita richiesta in domanda.
Accesso
I bambini che si iscriveranno ad una scuola d’infanzia comunale provenienti da un nido
collocato all’interno dello stesso polo d’infanzia, avranno, nei limiti della disponibilità dei posti
e secondo i criteri di seguito indicati, la precedenza ad essere inseriti nella scuola d’infanzia
dello stesso polo, a meno che le famiglie non optino per scuole dell’infanzia diverse.
Al Polo possono accedere anche bambini non frequentanti i poli, attraverso una normale
domanda di iscrizione e per i posti ancora eventualmente liberi.

Inserimenti
I bambini saranno accolti a settembre in modo graduale ed in piccoli gruppi, come previsto dal
Regolamento della scuola dell’infanzia comunale. Gli insegnanti concorderanno i tempi
d’inserimento con le famiglie. Al fine di garantire la massima compresenza educativa durante il
periodo di inserimento, alle famiglie verrà chiesta la disponibilità ad una frequenza limitata alla
sola mattina fino alle ore 14.00.
La prima assemblea rivolta ai genitori dei bambini ammessi sarà svolta nel mese di giugno.
APPUNTAMENTI E VISITE VIRTUALI
A causa delle restrizioni per l’epidemia Covid-19, l’accesso diretto ai plessi è attualmente
interdetto. Pertanto, per favorire la conoscenza delle scuole dell’infanzia del territorio sono
state previste delle visite virtuali alle diverse strutture attraverso applicazioni di
videoconferenza
PLESSO

1°ISTITUTO
PLESSI:

DATA VISITE

COMPRENSIVO, 11 E 13 GENNAIO 2021

CANOVA, FANTINI E JUSSI

2°ISTITUTO COMPRENSIVO: 12 GENNAIO 2021
DI VITTORIO STATALE

ORARIO

dalle 17 alle 19

Le riunioni si
svolgeranno online, gli interessati troveranno i link
per
accedere
sul
sito
dell'IC1
https://www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it/. Le tre
scuole si presenteranno insieme per la prima ora e
successivamente sarà possibile entrare nelle sottoriunioni dedicate ai singoli plessi.

dalle 18 alle 19 via meet
I genitori interessati per poter accedere al link
dovranno compilare un google form che è
pubblicato sul sito del istituto comprensivo n. 2
https://istitutocomprensivo2sanlazzaro.edu.it/

2°ISTITUTO COMPRENSIVO : 11 GENNAIO 2021
IDICE

dalle 18 alle 19 via meet
I genitori interessati per poter accedere al link
dovranno compilare un google form che è
pubblicato sul sito del istituto comprensivo n. 2
https://istitutocomprensivo2sanlazzaro.edu.it/

2°ISTITUTO
CICOGNA

COMPRENSIVO: 11 GENNAIO 2021

dalle 17 alle 18 via meet
I genitori interessati per poter accedere al link
dovranno compilare un google form che è
pubblicato sul sito del istituto comprensivo n. 2
https://istitutocomprensivo2sanlazzaro.edu.it/

2°ISTITUTO
PONTICELLA

COMPRENSIVO: 12 GENNAIO 2021

dalle 17 alle 18 via meet
I genitori interessati per poter accedere al link
dovranno compilare un google form che è
pubblicato sul sito del istituto comprensivo n. 2
https://istitutocomprensivo2sanlazzaro.edu.it/

POLO DI VITTORIO

14 GENNAIO 2021

Dalle 17,30

via Zoom link per la
partecipazione
in
videoconferenza:
https://zoom.us/j/93749015554?
pwd=WVRtWHM3bUN5V09hTTByaVNCRGMxdz09
I genitori potranno fare domande con la chat, si
prega di tenere gli schermi chiusi in modo da
facilitare la funzionalità del sistema.

POLO FALÒ

19 GENNAIO 2021

Dalle 17,30

via Zoom link per la
partecipazione:https://zoom.us/client/latest/Zoom
Installer.exe Per l’accesso potrà essere richiesto
l’inserimento del seguente codice PIN (Passcode):

1901
In alternativa è possibile avviare manualmente
l’app Zoom sul proprio dispositivo e digitare il
seguente ID riunione nel campo corrispondente
(1), inserire poco sotto il proprio nome e cognome
(2), quindi confermare l’entrata alla sala virtuale
(3).
ID riunione: 893 1172 3471
Per l’accesso verrà infine richiesto l’inserimento del
seguente codice PIN (Passcode): 1901

POLO DI VIA FORNACE

12 GENNAIO 2021

Dalle 17,30

via Zoom link per la
partecipazione
in
videoconferenza:
https://zoom.us/j/96162086908?
pwd=Z3FVaGpPNEE1Q1pEbG1CN3BIbzl1QT09
i
genitori potranno fare domande con la chat, si
prega di tenere gli schermi chiusi in modo da
facilitare la funzionalità del sistema.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE

CRITERI

PUNTEGGIO

BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI DEI POLI D’INFANZIA COMUNALI
I bambini provenienti dai nidi di infanzia comunali collocati all’interno dei Poli
per l’infanzia hanno la precedenza per l’accesso alla scuola dell’infanzia del PRECEDENZA
medesimo Polo di provenienza.

BAMBINO IN SITUAZIONE DI HANDICAP - su segnalazione AUSL

PRECEDENZA

BAMBINO APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE DEFINITO A “RISCHIO
SOCIALE” su segnalazione AUSL

PRECEDENZA

A - GENITORE DECEDUTO / INVALIDO / PORTATORE DI HANDICAP/ o CHE NON
HA RICONOSCIUTO IL BAMBINO (L’invalidità riconosciuta è quella in misura
superiore ai 2/3)

punti 10

B -BAMBINO DI 5 ANNI NUOVO ISCRITTO E NON FREQUENTANTE LE SCUOLE
DEL TERRITORIO

punti 8

C - BAMBINO DI 4 ANNI NUOVO ISCRITTO E NON FREQUENTANTE LE SCUOLE
DEL TERRITORIO

punti 7

D - GENITORE MANCANTE (per genitore mancante si intende il genitore non
convivente pur avendo effettuato il riconoscimento, separato, divorziato o
avente residenza fuori Regione)

punti 6

E- FRATELLO/I FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO RICHIESTO per l’anno
scolastico cui si riferisce la domanda

punti 5

F - PER OGNI GENITORE CHE LAVORA

punti 5

G - PER OGNI GENITORE DISOCCUPATO (per disoccupato si intende la
condizione di non lavoro documentabile)

punti 3

H - FRATELLI MINORENNI (si attribuisce il punteggio per ogni fratello
convivente con il bambino da iscrivere)

punti 1

I punti delle lettere A – F non sono cumulabili con i punti D - G rispetto al genitore al quale si
riferiscono le situazioni dichiarate.
SOLO PER I NON RESIDENTI:

a) GENITORI CHE LAVORANO NEL COMUNE (se almeno uno lavora a S. Lazzaro)

punti 5

b) NONNI RESIDENTI NEL COMUNE DI S. LAZZARO (se almeno un nonno/a ha la
residenza nel Comune di S. Lazzaro)

punti 2

PRECEDENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio di più iscritti, la graduatoria sarà redatta dando precedenza
unicamente ai bambini maggiori di età.
PRECEDENZA POLI PER L’INFANZIA
Nel caso in cui la disponibilità di posti nella scuola dell’infanzia del Polo prescelto, dovesse
risultare inferiore alle richieste presentate dai bambini provenienti dal nido dello stesso polo,
verranno applicati i criteri sopra esposti (dal punto A al punto H).
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RELATIVI ADEMPIMENTI
L’ufficio responsabile del procedimento provvede, entro 35 gg. dalla scadenza dei termini di
presentazione delle domande, alla formulazione della graduatoria unica dei residenti sulla base
dei criteri sopra riportati.
La posizione in graduatoria verrà comunicata all’indirizzo email del genitore o del tutore legale
richiedente e potrà essere visualizzata sul portale https:/sanlazzarodisavena.ecivis.it.
L’assegnazione delle sedi viene effettuata sulla base dell’ordine di graduatoria definitiva e delle
opzioni espresse nella domanda.
I posti che si renderanno disponibili dopo l’approvazione della graduatoria definitiva verranno
assegnati in occasione del successivo aggiornamento della stessa, che verrà effettuato nei
termini indicati alla successiva voce “Termini del procedimento” del presente documento.
Ciascun richiedente potrà partecipare all’aggiornamento della graduatoria definitiva senza
necessità di rinunciare al posto inizialmente assegnato. In seguito a tale aggiornamento
l’ammissione diventerà definitiva. L’ammissione in una scuola di prima scelta preclude la
partecipazione ad altre assegnazioni.
Dopo l’ aggiornamento del 20 aprile 2021 le assegnazioni verranno effettuate telefonicamente,
in base all’ordine di graduatoria, proponendo i posti ancora liberi anche in deroga alle priorità
espresse.
Le domande pervenute fuori termine verranno inserite in un’apposita graduatoria in ordine
cronologico, in base alla data e ora di presentazione, che verrà attivata solo a seguito
dell’esaurimento della graduatoria dei residenti nei termini.
La graduatoria dei bambini non residenti sarà formulata solo a seguito dell’avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa delle graduatorie dei residenti che hanno presentato la
domanda nei termini e fuori termine.
Eventuali reclami o richieste di riesame sull’attribuzione del punteggio e più in generale sulla
formulazione della graduatoria, possono essere presentati a decorrere dal 3 al 12 marzo 2021.

I reclami saranno valutati nei dieci giorni successivi dalla Commissione preposta. Nella stessa
sede, in caso di accoglimento di reclami ovvero di riesame con esito positivo, si procede
all’eventuale aggiornamento della graduatoria.
Entro dieci giorni dall’approvazione della graduatoria, stabilita al 12 di marzo 2021, occorre
procedere in forma scritta all’accettazione del posto assegnato. La mancata accettazione scritta
equivale alla conferma del posto.
In seguito, ciascuna amministrazione comunicherà alle famiglie interessate tempi e modalità di
inserimento.
Le domande di trasferimento non soddisfatte restano in lista d’attesa fino all’inizio dell’anno
scolastico, successivamente saranno considerate decadute d’ufficio.
Per i casi segnalati dall’ AUSL, di cui ai “criteri per la formulazione delle graduatorie”, la
commissione procederà all’assegnazione di sede sentiti i servizi AUSL e in considerazione delle
indicazioni eventualmente espresse dai genitori. Per il riconoscimento della precedenza relativa
alla disabilità è necessaria la certificazione rilasciata dai competenti servizi dell’ AUSL ai sensi
degli accordi di programma sottoscritti in esecuzione dell’art. 13 della L. 104/92 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per il riconoscimento della precedenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari definiti a
rischio sociale, la Commissione può chiedere ulteriori chiarimenti al competente servizio sociale
se lo ritiene necessario ai fini della valutazione del rischio sociale.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
•
•
•
•
•

presentazione delle domande dal 4 gennaio al 25 gennaio
termine istruttoria e approvazione graduatorie provvisorie 2 marzo 2021
termine presentazione reclami e richieste di riesame 12 marzo 2021
approvazione delle graduatorie definitive 22 marzo 2021
aggiornamento della graduatoria 20 aprile 2021

Il presente bando è valido fino al 31 gennaio 2022.

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI A. S. 2021/2022
La frequenza alla scuola dell’infanzia è gratuita. All’interno della scuola dell’infanzia vengono
garantiti i servizi comunali di post-scuola, di trasporto scolastico e refezione, che potranno
essere richiesti a decorrere dalla data che verrà successivamente comunicata
dall’amministrazione comunale sul proprio sito istituzionale, utilizzando la modalità di
iscrizione on line sul sito https:/sanlazzarodisavena.ecivis.it.

Tali servizi sono soggetti al pagamento dei seguenti costi:
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
Costo
Quota fissa
Pasto
mensile
Giornaliero

FASCE ISEE

Non Agevolata

Oltre 35.355,00 o senza ISEE

90,00

2,12

A

Da 24.955,01 A 35.355,00

86,00

2,03

B

Da 18.260,01 A 24.955,00

81,00

1,90

C

Da 14.608,01 A 18.260,00

73,00

1,72

D

Da 9.130,01 A 14.608,00

52,00

1,23

E

Da 6.650,01 A 9.130,00

40,00

0,95

fino a 6.650,00

28,00

0,66

F

TARIFFA DI PROTEZIONE QUOTA GIORNALIERA FORFETTARIA € 0,50
SERVIZI EXTRASCOLASTICI A. S. 2021/2022
ISEE fino a 21.798,10

ISEE > 21.798,10

POSTSCUOLA

20,00

23,00

TRASPORTO
TARIFFA DI
PROTEZIONE

30,00

35,00

QUOTA MENSILE FORFETTARIA: € 5,00

Per poter accedere ad eventuali agevolazioni tariffarie è necessario presentare l’ISEE in corso
di validità entro il 30/09/2021.
Per il servizio di refezione, l’addebito della tariffa verrà effettuato automaticamente dal mese
d’inserimento.
CONTROLLI
Nell’ambito del presente procedimento, ai fini dell’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate, verranno effettuati controlli sugli ammessi alle scuole
dell’infanzia del territorio.
I controlli saranno effettuati a campione, mediante sorteggio, sul 10% delle domande di
iscrizione presentate.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli puntuali su singoli casi, qualora
vi siano dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione.
Verranno, altresì, sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni incomplete, con particolare
riguardo quelle relative alla condizione lavorativa.
Si evidenzia che la non veridicità delle dichiarazioni rese, che non sia riconducibile a meri errori
materiali, comporta l’esclusione dalla graduatoria della scuola per la quale è stata presentata la
domanda e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T. U. n. 445 del
28.12.2000.

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare la scheda informativa pubblicata sul sito
all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it oppure è possibile contattare:
•

il Settore servizi amministrativi scuola e integrazione minori, riceve
telefonicamente il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 - telefono 051 6228164 0516203734 o su appuntamento in Via S. D’ Acquisto, 12,
mail:
infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it;

•

Sportello per il Cittadino, Piazza Bracci n. 1, piano terra del Palazzo Comunale; negli
orari di apertura al pubblico visionabili sul sito del Comune:
www.
comune.sanlazzaro.bo.it

Per informazioni e chiarimenti relativi alle scuole statali si possono contattare:
•

1° Istituto Comprensivo via Repubblica 25, 051 460 060 indirizzo internet:
https://www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it/

•

2° Istituto Comprensivo via P. Poggi 5,
https://istitutocomprensivo2sanlazzaro.edu.it/

051

460

210

indirizzo

Il Dirigente scolastico

Il Dirigente della V Area

Il Dirigente scolastico

1° istituto comprensivo

Comune di San Lazzaro

2° istituto comprensivo

Daniela Turci

Andrea Raffini

Giuseppe Santucci

internet:

