BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA - POLI
D’INFANZIA COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI.
ANNO EDUCATIVO 2022/2023
PRESENTAZIONE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE ONLINE
DAL 4 AL 22 APRILE 2022
PREMESSA
E' aperto il bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia - poli d’infanzia comunali e privati
convenzionati del comune di San Lazzaro di Savena.
I servizi educativi disponibili sono descritti nel presente bando nella loro interezza e normalità.
Tuttavia l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi per il prossimo anno educativo
potrebbero subire delle modifiche qualora dovesse protrarsi l’emergenza sanitaria da covid19.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia per l’Anno Educativo 2022/2023 può essere presentata
esclusivamente online dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale delle bambine e dei
bambini residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena nate/i dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio
2022 e con almeno un genitore (o soggetto esercente la potestà genitoriale) anch’esso residente
nel comune di San Lazzaro di Savena.
Per i bambini nati dal 1° gennaio 2022 al 15 aprile 2022 può essere presentata domanda per la
sezione lattanti presso il nido d'infanzia Maria Trebbi.
Sono equiparati ai residenti i bambini in adozione, affido preadottivo o affido familiare, purché la
famiglia accogliente sia residente nel Comune di San Lazzaro di Savena, e i bambini ospiti in
strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale segnalati dal servizio
sociale del Comune di provenienza.
Tutti i requisiti richiesti per l’accesso ai nidi d’infanzia devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda e comunque entro il termine di scadenza del bando.
È possibile apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla domanda online solo fino a quando
la stessa non venga inoltrata dall'utente. Dopo l'inoltro e non oltre il giorno di chiusura del bando
di iscrizione, sarà possibile apportare modifiche solo contattando l'ufficio via mail all'indirizzo
serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it e allegando specifica documentazione. Le eventuali
modifiche dovranno riferirsi a situazioni già in essere al momento della domanda inoltrata.
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 inderogabilmente all’Ufficio Anagrafe del Comune di San Lazzaro entro il 31 agosto
2022.

Settore Servizi amministrativi scuola e integrazione minori
P.zza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • www.comune.sanlazzaro.bo.it
tel 051.622.81.64 • fax 051.622.82.83 • e-mail serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it

Pagina 1 di 11

La mancata acquisizione della residenza entro il termine indicato comporterà la decadenza dalla
graduatoria dei residenti e la revoca dell’eventuale ammissione. A tale verifica si provvederà
d’ufficio.
Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini e le bambine non residenti nati/e negli
anni 2020, 2021 e 2022 (nati fino al 15 aprile 2022 compreso), che potranno essere ammessi solo
dopo aver esaurito le liste d’attesa dei bambini residenti con l’applicazione della tariffa massima.
La graduatoria dei non residenti sarà formulata solo in caso di esaurimento di quella dei residenti.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati del comune di San
Lazzaro di Savena per l’anno educativo 2022/2023, dovrà essere presentata dal 4 al 22 aprile
2022 esclusivamente online accedendo al link https://sanlazzarodisavena.ecivis.it. Per inoltrare la
domanda sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS
(Carta Nazionale dei Servizi).
La domanda può essere presentata per tutti i nidi d’infanzia del territorio, scegliendo dal menù a
tendina i vari servizi educativi in ordine decrescente di priorità.
Il richiedente, in base all’ordine della graduatoria, concorre solo per i servizi educativi indicati in
domanda nel rispetto dell’ordine di priorità espresso.
La domanda inoltrata riceverà via mail un numero di protocollo attraverso il quale si potrà
successivamente visualizzare la posizione in graduatoria.
Siete
pertanto
invitati
ad
accedere
al
portale
eCivis
tramite
il
link
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it per iscrivere i vostri figli ai nidi di infanzia comunali e privati
convenzionati.
All’interno del portale sopra indicato si trova 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 in ufficio previo appuntamento telefonico o via mail scrivendo all'indirizzo
serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it.
OBBLIGHI VACCINALI: REQUISITO DI ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA
Ai sensi della legge 119/2017 l’assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso
ai nidi d’infanzia, salvo i casi particolari in cui la normativa vigente consente l’esonero, l'omissione
o il differimento della vaccinazione obbligatoria, debitamente certificati dal medico di medicina
generale o pediatra di libera scelta del SSN. Tutte le informazioni utili in tema di vaccinazioni
obbligatorie sono reperibili al seguente link: https://ambo.ausl.bologna.it/temi/vaccini.
L’ammissione del bambino al servizio educativo pertanto, anche se collocato in posizione utile in
graduatoria, rimane subordinata all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. L'assenza di tale requisito
non consente la frequenza del servizio.
Ai sensi dell'art. 3 bis della stessa legge, l’Amministrazione comunale accerterà direttamente il
rispetto degli adempimenti vaccinali tramite scambio di informazioni con l’Azienda sanitaria locale
competente. I genitori/tutori/affidatari NON sono pertanto tenuti a presentare all’atto
dell’iscrizione e successivamente alcuna documentazione. Solo nei casi in cui l’Ausl comunicherà la
non regolarità della situazione vaccinale o per qualsivoglia motivo non trasmetterà i dati richiesti,
l’utente verrà invitato a produrre prima dell’ammissione la documentazione attestante l’idoneità
vaccinale.
ELENCO NIDI D’INFANZIA – POLI PER L‘INFANZIA E INFORMAZIONI SUI SERVIZI
OFFERTI
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Le famiglie possono indicare in domanda qualsiasi nido d’infanzia – polo d’infanzia di seguito
elencati, senza limiti di numero (eccetto i bambini nati dal 01/02/2022 al 15/04/2022 che possono
accedere e quindi scegliere unicamente la sezione lattanti del Nido Maria Trebbi).
La domanda di iscrizione verrà presa in considerazione solo per i nidi richiesti e nell’ordine
indicato. Tra i nidi richiesti, sarà assegnato il nido sulla base della graduatoria e dei posti
disponibili.
NIDI – POLI D’INFANZIA COMUNALI (aperti da settembre a luglio)
Indirizzo
Numero sezioni per età Orari
Struttura
dei bambini
funzionamento

di

Polo Di Vittorio

Via P. Poggi, 7

2 gruppi a tempo pieno

Dalle ore 7,30 alle ore
17,50.

Polo di via Fornace

Via Fornace, 14/O 3 gruppi a tempo pieno

Dalle ore 7,30 alle ore
17,50.

Via Idice, 23

2 gruppi a tempo pieno

Dalle ore 7,30 alle ore
18,00.

Via Martiri di
Pizzocalvo, 61

2 sezioni a tempo pieno
eterogenee e 1 sezione
lattanti a tempo pieno (per i

Polo Falò

Maria Trebbi

nati dal 01/01/2022 al
15/04/2022)

Dalle ore 7,30 alle ore
18,00.

Tana dei Cuccioli

Via dei Gelsi, 2

2 sezioni a tempo pieno
eterogenee

Dalle ore 7,30 alle ore
18,00.

Cicogna

Via Viganò, 1

4 sezioni a tempo pieno
eterogenee

Dalle ore 7,30 alle ore
18,00.

Struttura
Polo 0/6 Cavani

Al Girotondo

NIDI – POLI D’INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI
Orari
Numero sezioni per
Indirizzo
funzionamento
età dei bambini
Via Torino, 28

1 sezione a tempo
pieno eterogenea

Via Giovanni XXIII, 45

2 sezioni part-time
eterogenee con
possibilità limitata di
richiesta di orario a
tempo pieno

di

Dalle ore 7,30 alle ore
17,30
Dalle ore 8,00 alle ore
14,00/17,00

Ulteriori informazioni sono anche disponibili sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena.
Solo nella sezione lattanti presso il nido Maria Trebbi sono ammessi i bambini nati dal
01/01/2022 al 15/04/2022. Nel caso in cui il numero di domande sia inferiori a dieci, la sezione
lattanti non sarà attivata e i posti potranno essere assegnati ai bambini collocati nella graduatoria
residenti (12-36 mesi).
Poli per l’infanzia
I Poli per l’infanzia istituiti con delibera di Giunta Comunale n. 286/2018 sono: Polo di Vittorio,
Polo Falò e Polo di via Fornace. All’interno di ogni polo, in base alla situazione pandemica,
saranno organizzati o gruppi misti o gruppi aperti 1-3 anni e 3-6 anni. L’ingresso in ciascun nido polo di infanzia, con questo bando di iscrizione, darà, negli anni successivi, la precedenza alla
permanenza in continuità sino a sei anni all’interno del medesimo polo, nei limiti dei posti
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disponibili, delle esigenze organizzative ed educative dei servizi per i poli d’infanzia e
previa presentazione della domanda di iscrizione al bando della scuola dell’infanzia.
OPEN DAYS

PLESSO

Polo di Vittorio

Polo di via Fornace

DATA VISITE

ORARIO

Lunedì 4 aprile 2022

dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Martedì 5 aprile 2022

dalle ore 18,00 alle ore 20,00

dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Polo Falò

Mercoledì 20 aprile 2022
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Nido Maria Trebbi

Venerdì 8 aprile 2022
dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Nido Tana dei Cuccioli

Mercoledì 6 aprile 2022

Nido Cicogna

Martedì 12 aprile 2022

Polo 0/6 Cavani

Nido Al Girotondo

Lunedì 11 e Martedì 12 aprile
2022

Lunedì 11 e Martedì 12 aprile
2022

dalle ore 18.00 alle ore 19.30

dalle ore 17.30 alle ore 19.00
su
appuntamento
051/6270716

telefonico

allo:

dalle ore 17.30 alle ore 19.00
su
appuntamento
051/6270716

telefonico

allo:

CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande presentate entro il termine previsto (22 aprile 2022) saranno inserite nella
graduatoria secondo i criteri di seguito indicati.

Priorità
ART. 1 -TITOLI DI PRECEDENZA
Hanno titolo di precedenza secondo l’ordine di seguito elencato :
a) i bambini in situazione di disabilità certificata dalla competente autorità ai sensi della
vigente normativa (L. 104/92 e successive modificazioni e/o integrazioni);
b) bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori in quanto inseriti in nuclei familiari
già in carico al servizio medesimo;
c) nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli, laddove solo uno di essi sia collocato
nei posti utili all’ammissione, l’inserimento di tutti i fratelli nella medesima struttura costituirà
titolo di precedenza, fermi restando i rapporti numerici stabiliti.
Il responsabile del procedimento, in fase di attribuzione del posto-nido alle bambine e ai
bambini di cui al presente articolo lettere a) e b), si riserva di valutare la scelta del nido con il
coordinatore pedagogico e i competenti servizi, tenendo conto sia della richiesta della famiglia
sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino/a e del gruppo in cui è inserito.
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Criteri di graduatoria
ART. 2 – PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL NUCLEO ANAGRAFICO
2.1

Bambino con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/o.

Punti 15

2.2

Bambino con genitore unico, in quanto riconosciuto solo dal padre o Punti 15
dalla madre.

2.3

Bambino residente con un solo genitore in quanto l’altro genitore è Punti 15
detenuto in struttura carceraria o ha perso la potestà genitoriale.

2.4

Bambino residente anagraficamente con un unico genitore, qualora Punti 15
risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità
competente in materia di servizi sociali, l’estraneità dell’altro genitore
in termini affettivi ed economici.

2.5

Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori, nei casi di Punti 10
separazione, divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio la
cui condizione sia attestata da copia della sentenza e/o omologa.

2.6

Fratello o sorella frequentante lo stesso plesso (edificio) richiesto per Punti 5
l’anno scolastico cui si riferisce la domanda

2.7

Per ogni figlio convivente minorenne (escluso quello per cui è stata Punti 3
presentata la domanda).

Nelle condizioni sopraelencate si considerano equiparati ai “figli” e ai “fratelli/sorelle” anche i
minori in affido purché residenti e conviventi con il nucleo.
ART. 3 - INVALIDITÀ DEI COMPONENTI IL NUCLEO ANAGRAFICO
(disabilità media, grave e non autosufficienza, attestata da specifica certificazione )
3.1.

Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o Punti 20
con invalidità pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni
genitore avente queste caratteristiche), residente e convivente con il
nucleo.

3.2

Presenza di genitore con disabilità o con invalidità superiore al 65% e Punti 15
inferiore al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore
avente queste caratteristiche), residente e convivente con il nucleo.

3.3

Presenza di un fratello o sorella minori con disabilità ai sensi della L. Punti 15
104/1992, conviventi e residenti con il nucleo (il punteggio viene
attribuito per ogni fratello/sorella avente queste caratteristiche). Non
cumulabile con il punteggio di cui al punto 2.7.

ART. 4 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI
Il punteggio per singolo genitore è da raddoppiare in caso di bambino con genitore unico di cui al
precedente art. 2 c. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4)
I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda.
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4.1

Per ogni genitore lavoratore autonomo non occasionale o dipendente, Punti 20
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parttime superiore al 75%.

4.2

Per ogni genitore lavoratore dipendente, a tempo indeterminato o a Punti 16
tempo determinato, a part-time dal 50% al 75%.

4.3

Per ogni genitore lavoratore dipendente, a tempo indeterminato o a Punti 12
tempo determinato, a part-time inferiore al 50%.

4.4

Prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, sia autonomo che Punti 10
subordinato a condizione che tali prestazioni corrispondano a un
monte non inferiore a 800 ore annue.

4.5

Genitore inoccupato perché iscritto e frequentante: Istituti Superiori Punti 15
d’Istruzione per assolvere all'obbligo scolastico e formativo, corsi si
laurea, scuole di specializzazione, post laurea o affini, di durata
almeno annuale.

4.6

Sede lavorativa o missione che comporti necessariamente per tutta la Punti 8
settimana il domicilio continuativo fuori dal comune di San Lazzaro o
dal comune di residenza del bambino. (Da documentare). Punteggio
cumulabile con i punti precedenti.

4.7

Sede lavorativa o di studio distante dal luogo di residenza oltre 40 Punti 5
km, calcolato con Google Maps. (Da documentare). Punteggio cumulabile
con i punti da 4.1 a 4.5.

4.8

Genitore disoccupato e regolarmente iscritto al Centro per l’impiego.

Punti 5

ART. 5 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.
All’attestazione ISEE presentata all’atto della domanda di iscrizione è attribuito il seguente
punteggio:
5.1

Da 0 a 5.000,00 euro

Punti 40

5.2

Da 5.001,00 euro a 10.000,00 euro.

Punti 35

5.3

Da 10.001,00 euro a 15.000,00 euro.

Punti 30

5.4

Da 15.001,00 euro a 20.000,00 euro

Punti 25

5.5

Da 20.001,00 euro a 25.000,00 euro.

Punti 20

5.6

Da 25.001,00 euro a 30.000,00 euro

Punti 15

5.7

Da 30.001,00 euro a 35.000,00 euro

Punti 10

5.8

Da 35.001,00 euro a 40.000,00 euro

Punti 5
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5.9

Oltre 40.000,00

Punti 3

6.0

Mancata presentazione ISEE

Punti 0

ART. 6 – PRECEDENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio e/o condizioni, saranno applicati i criteri secondo l’ordine di seguito
elencato:
1. rinnovo domanda per precedente esclusione;
2. Bambini con unico genitore o tutore di cui ai punto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4);
3. maggiore punteggio ottenuto nella condizione di lavoro e studio;
4. Il bambino più grande di età.
Sulla base dei criteri sopra descritti vengono formulate le seguenti graduatorie:
1. graduatoria dei residenti 12/36 mesi;
2. graduatoria dei residenti lattanti;
3. graduatoria dei non residenti.
L’ammissione verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria, esclusivamente per i nidi
richiesti, sulla base delle priorità espresse nella domanda e della disponibilità di posti.
I bambini non ammessi vengono collocati in lista d’attesa nel rispetto dei criteri sopra enunciati.
Si ricorda che alla data di scadenza del bando occorre essere in possesso di una attestazione
ISEE/DSU in corso di validità.
GRADUATORIE E RELATIVI ADEMPIMENTI
La posizione in graduatoria provvisoria verrà comunicata il 26 maggio 2022 all’indirizzo email del
genitore o del tutore legale richiedente e potrà essere visualizzata sul portale
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it. accesso utenti registrati.
Dal 26 maggio al 2 giugno 2022 potranno essere presentate rinunce all’iscrizione, osservazioni o
ricorsi motivati inerenti la propria situazione inoltrando apposita istanza all’amministrazione
comunale, redatta sul modulo nelle modalità indicate in esso scaricabile dal sito
www.comune.sanlazzaro.bo.it
La graduatoria definitiva verrà approvata entro il 13 giugno 2022 e comunicata all’indirizzo email
del genitore o del tutore legale richiedente.
La graduatoria potrà essere consultata sul portale https://sanlazzarodisavena.ecivis.it. accesso
utenti registrati, e verrà altresì pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di San Lazzaro
di Savena e sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it, secondo i termini di procedimento di seguito
indicati. Per ragioni di tutela dei dati personali, la posizione in graduatoria potrà essere
visualizzata utilizzando il numero di protocollo della domanda d’iscrizione.
A seguito dell’ammissione definitiva non saranno consentiti trasferimenti senza una preventiva
rinuncia e presentazione di una nuova domanda.
Le domande pervenute fuori termine verranno inserite in una graduatoria a parte che verrà
aggiornata in itinere solo a seguito dell’esaurirsi della graduatoria dei bambini per i quali è stata
presentata domanda nei termini.
I bambini che compiono l’anno a gennaio 2022 saranno ammessi nelle sezioni 12/36 mesi a
partire dal mese di gennaio stesso, soltanto in presenza di posti liberi.

MODALITÀ DI INIZIO DELLA FREQUENZA
Il calendario scolastico che determina i giorni di apertura e chiusura dei servizi verrà reso noto agli
interessati tramite il sito internet all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it
L’inserimento dei bambini in età 12-24 mesi di norma avviene tra settembre e dicembre, fermo
restando che i bambini possono essere inseriti solo a partire dal compimento degli undici mesi.
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L’inserimento dei bambini lattanti, qualora venga attivato il servizio con un minimo di 10 richieste,
avverrà indicativamente tra settembre e dicembre, fermo restando che i bambini possono essere
inseriti a partire dal compimento dei sei mesi.
Il calendario degli inserimenti sarà elaborato tenendo conto dell’ordine della graduatoria. Il
calendario verrà opportunamente elaborato dalle educatrici con il coordinamento pedagogico e
comunicato alle famiglie quanto prima possibile.
La data stabilita per l’inserimento è rinviabile solo per gravi motivi comprovati da un’idonea
documentazione. Qualora il rinvio dovesse avvenire senza giustificati motivi o in caso di
irreperibilità, potrà essere dichiarata la decadenza dall’assegnazione del posto, fermo restando il
pagamento della retta per il periodo intercorrente tra la data del previsto inserimento e la data di
decadenza.

COSTO DEL SERVIZIO
TARIFFE NIDO D’INFANZIA A. E. 2022/2023
NIDO A TEMPO PIENO

NIDO PART TIME

ISEE da 0 a 5.000,00

€

50,00

€

33,00

ISEE DA 5.000,01 A 10.000,00

€

100,00

€

67,00

ISEE DA 10.000,01 A 25.000

€

150,00

€

100,00

ISEE Da 25.000,01 a 40.000

€

200,00

€

133,00

ISEE Da 40.000,01

€

225,00

€

150,00

Il versamento delle quote dovute avviene mediante avviso di pagamento con cadenza mensile. Il
genitore richiedente il servizio, destinatario del bollettino, rimane il soggetto obbligato nei
confronti dell'Ente per i pagamenti. Per poter intestare il bollettino all’altro genitore sarà
necessario allegare una dichiarazione congiunta, sottoscritta da entrambi i genitori, contenente i
dati anagrafici del genitore non richiedente ed il consenso di entrambi al cambio dell’intestazione.
L’addebito della retta dovuta verrà effettuato a partire dalla data stabilita per l’inserimento. La
rinuncia al posto prima dell’inserimento è possibile e non comporta l’addebito di alcuna quota. La
rinuncia successiva alla data prevista per l’inserimento deve essere formalizzata utilizzando
l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet www.comune.sanlazzaro.bo.it) da presentare
esclusivamente al protocollo del Comune ed ha effetto dal mese successivo a quello della
presentazione della richiesta, in mancanza dovrà essere corrisposta la quota mensile dovuta anche
se il bambino non frequenta. Il pagamento cesserà dal mese successivo alla presentazione della
rinuncia al protocollo del Comune.
A decorrere dal 16 marzo di ogni anno e fino alla fine dell’anno scolastico, la quota mensile
dovuta va corrisposta anche in caso di rinuncia al servizio, pertanto è importante far pervenire
eventuali rinunce al servizio in corso d’anno entro il 15 marzo, a prescindere dal periodo per il
quale si rinuncia.
Presso il Nido “La Cicogna”, sono previsti dei servizi aggiuntivi specifici (ad es. primi giorni di
settembre, vacanze di Pasqua) con previste le seguenti tariffe giornaliere:
TARIFFA GIORNALIERA PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DEL NIDO LA CICOGNA
ISEE MINORE DI € 20.000 :

€ 11,00

– ISEE MAGGIORE DI € 20.000 : € 19,00

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
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Chi intende usufruire di agevolazioni tariffarie dovrà allegare l’attestazione ISEE in corso di validità
al momento dell’iscrizione online.
Per il rilascio dell’attestazione ISEE è possibile rivolgersi ai CAAF del territorio o procedere
all’autocompilazione per via telematica, utilizzando il portale www.inps.it, previa richiesta del
codice PIN ai competenti uffici INPS.
L'attestazione ISEE, se presentata al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio
dell’anno educativo, ha validità per tutto l'anno educativo di riferimento per l'applicazione della
tariffa agevolata. Se presentata successivamente all’inizio dell’anno educativo, ha validità dal
mese di presentazione e fino alla fine dell’anno educativo.
Le famiglie dei bambini ammessi ai nidi d’infanzia comunali potranno beneficiare delle seguenti
agevolazioni:
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Inserimento dopo il 15 del mese 50% di sconto

Riduzione tariffa del 20% per i mesi di dicembre, gennaio e aprile.

Riduzione mensile tariffa del 30% per assenze superiori a 10 gg. in un mese

BAMBINI CON DISABILITÀ (solo residenti) certificati ai sensi dell' art 3 comma 3 della L. 104/92
€ 50,00 MENSILI
TARIFFA DI PROTEZIONE
Quota giornaliera forfettaria € 1,00

RIDUZIONI INDIVIDUALI PLURIUTENZA

( solo residenti)

ISEE < 20.000
FAMIGLIA CON FIGLI ISCRITTI AL NIDO E ALTRI
FIGLI ISCRITTI ALLA MENSA SCOLASTICA CON
ISEE INFERIORE AD EURO 20.000,00.

-10% SULLA TARIFFA MENSILE DEL NIDO DOVUTA PER IL SECONDO FIGLIO E
ESENZIONE PER IL TERZO FIGLIO E SUCCESSIVI

ISEE > 20.000 E < 35.355,00 euro
FAMIGLIA CON FIGLI ISCRITTI AL NIDO E ALTRI
FIGLI ISCRITTI ALLA MENSA SCOLASTICA CON
ISEE TRA EURO 20.000,01 ED EURO 35.355,00.

-10% SULLA TARIFFA MENSILE DEL NIDO DOVUTA PER IL SECONDO FIGLIO E -20%
SULLA TARIFFA MENSILE DEL NIDO DOVUTA PER IL TERZO FIGLIO E SUCCESSIVI

ISEE > 35.355,01
NON SONO PREVISTI SCONTI

FIGLIO ISCRITTO AL NIDO E ALTRI FIGLI ISCRITTI
ALLA MENSA SCOLASTICA.

-30% SULLA TARIFFA MENSILE DOVUTA PER IL SECONDO

DUE FIGLI ISCRITTI AL NIDO

TARIFFA NON RESIDENTI
Euro 300,00
SCONTO FREQUENZA RIDOTTA (DALLE 8,30 ALLE 16,30)
-20% SULLA TARIFFA MENSILE DOVUTA
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TARIFFE NIDI D’INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI A. S. 2022/2023
Le tariffe applicate ai bambini ammessi ai nidi privati convenzionati Al Girotondo e Polo 0/6 Cavani
sono equiparate alle tariffe dei nidi d’infanzia comunali, sopra riportati, così come stabilito con
Delibera di Giunta comunale n. 163 del 10.11.2021

CONTROLLI
Nell’ambito del presente procedimento, ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate, i Servizi Amministrativi Scolastici effettueranno controlli sugli ammessi ai
nidi d’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 procedere a 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 a quelle relative
alla condizione lavorativa.
Si evidenzia che, in caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori
materiali, potrà essere disposta d’ufficio la revoca dell’ammissione, la revoca dell’agevolazione
tariffaria concessa e si procederà al recupero delle somme dovute, oltre agli interessi di legge e
spese.
Le dichiarazioni sostitutive e le attestazioni ISEE non veritiere potranno essere segnalate
all’Autorità Giudiziaria.
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
mail: serviziscolastici@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

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno raccolti dal Settore Servizi amministrativi scuola e integrazione minori per la
finalità di gestione della procedura di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati
a.s. 2022/2023 e verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
In particolare si rende noto che:
· il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è il Comune
di San Lazzaro di Savena;
· Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il
Comune di San Lazzaro all’indirizzo: dpo@comune.sanlazzaro.bo.it
· i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali
a.s. 2022/2023, e comunque per finalità di natura istituzionale;
Settore Servizi amministrativi scuola e integrazione minori
P.zza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • www.comune.sanlazzaro.bo.it
tel 051.622.81.64 • fax 051.622.82.83 • e-mail serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it

Pagina 10 di 11

· i dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e verranno conservati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati (finalità istituzionali e non commerciali);
· il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il
mancato accoglimento della domanda di iscrizione al nido d'infanzia comunale a.s. 2022/2023;
· eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o
necessarie per fini istituzionali;
· l'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) ovvero:
✔ ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto
✔ aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
✔ chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati
trattati in violazione di legge
✔ chiedere la limitazione del trattamento
✔ opporsi per motivi legittimi al trattamento

San Lazzaro di Savena, 4 aprile 2022
Andrea Raffini
Il Dirigente della V Area
_________________________
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