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BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI – A.E. 2020/2021 

DAL 1° AL 19 GIUGNO 2020 
 

IL PRESENTE BANDO VIENE PUBBLICATO ANCORA IN ASSENZA DELLE DISPOSIZIONI 
NAZIONALI E REGIONALI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID.19 
ANCORA IN CORSO, CHE CI DARANNO INDICAZIONI SUI TEMPI E SULLE MODALITÀ DI 
RIAPERTURA DEI NIDI D’INFANZIA, DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
AZIONI EDUCATIVE, NONCHÉ DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI/ESTERNI DEI SERVIZI STESSI E DEI RAPPORTI NUMERICI 
(BAMBINI/EDUCATORI). 
 
RITENIAMO NECESSARIO ACQUISIRE LE DOMANDE DELLE FAMIGLIE PER ESSERE 
PRONTI AL MOMENTO IN CUI SARANNO NOTE LE DISPOSIZIONI, I PARAMETRI ED I 
PROTOCOLLI PER LA RIPRESA DEI SERVIZI. 
 

Vista la Determinazione Area Servizi alla Persona n. 464 del 29.5.2020 con la quale si approva il 

presente Bando ed i relativi allegati per la formulazione delle domande confermando i criteri di 

valutazione già approvati dall’Amministrazione Comunale per i precedenti anni. 

 

Ricordato che nel Comune di Foiano della Chiana sono attivi i seguenti Nidi Comunali, relativamente 

ai posti che risulteranno disponibili a seguito delle riconferme da parte dei bambini iscritti nell’a.e. 

2019/20 e del rapporto educatori/bambini fissati dal Regolamento Regionale in materia: 

 

Nido d’Infanzia “Girotondo”, sezione “Primule”, per i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (alla 

data del 31 agosto 2020); 

 

Nido d’Infanzia “Girotondo” sezione “Margherite” e sezione “Girasoli”, per i bambini di età compresa 

tra i 13 e i 32 mesi (alla data del 31 agosto 2020); 

 

Nido d’Infanzia “Insieme”, sezione unica, per i bambini di età compresa tra i 13 e i 32 mesi (alla data 

del 31 agosto 2020). 

 

Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei posti 

disponibili nei rispettivi servizi così come risulteranno stabiliti dai protocolli/procedure che saranno 

approvate a livello nazionale e regionale in ragione dell’Emergenza sanitaria COVID-19 ancora in 

corso  

 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande, redatte secondo l’apposito modello, presente nel sito internet del Comune di Foiano della 

Chiana, sezione “Scuola”, possono essere presentate: 

 

a) per bambini residenti nel Comune di Foiano della Chiana; 

b) per bambini residenti in altri comuni della Zona Valdichiana Aretina; 
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Possono frequentare i Nidi d’Infanzia i bambini di ambo i sessi, purché abbiano ottemperato agli obblighi 

di prevenzione previsti dalle norme del Ministero della Salute in materia di vaccinazioni obbligatorie di 

cui al D.L. 73/2017 convertito dalla L. 119/2017. 

 

SCADENZA E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 GIUGNO 2020 all’ufficio 

protocollo del Comune di Foiano della Chiana e può essere trasmessa con una delle seguenti 

modalità, stante le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID.19 con invio 

preferibilmente via mail: 
 

1) al seguente indirizzo: abassi@comune.foiano.ar.it con l’indicazione nell’oggetto “Domanda 
bando Nido d’Infanzia Comunale Foiano della Chiana a.e. 2020-2021”.  

 
2) Oppure alla  PEC al seguente indirizzo: comunefoiano@legalmail.it con l’indicazione nell’oggetto 

“Domanda bando Nido d’Infanzia Comunale Foiano della Chiana a.e. 2020-2021”.  

 
3) Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail può consegnarla a mano all’ufficio Front- 

Office del Comune di Foiano della Chiana – piano terra Palazzo Comunale (ingresso laterale) 

con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 

GARANTENDO PERO’ TUTTE LE TUTELE IN MATERIA DI SICUREZZA E 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

1) Sono ammessi con priorità: 

- bambini disabili, portatori di handicap o con malattia invalidante, progressiva o permanente 

segnalati dai Servizi Sanitari e/o Sociali, limitatamente alla possibilità di ricezione dei Nidi; 

- bambini  orfani di  uno  o di  entrambi i  genitori senza  che  si sia ricostruito un nucleo familiare; 

- bambini in condizione familiare di affido e/o adozione per  casi di grave disagio opportunamente 

documentati; 

- bambini con situazione di grave disagio familiare che presentano necessità di inserimento nei 

servizi educativi a tutela del benessere del bambino, accertato e documentato dai competenti 

Servizi Socio-Assistenziali del territorio (ASL/Comune); 

2) Criteri con attribuzione di punteggio: 

Si attribuisce punteggio sia per il padre sia per la madre solo con riferimento alla situazione 

occupazionale; qualora ci sia un nucleo familiare con un solo genitore presente - “situazione 

monoparentale” -  si attribuisce il punteggio doppio al genitore affidatario. 

 

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

Punti 10: lavoro a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani; 

Punti 10: lavoratori turnisti;  

Punti 8: lavoratori a tempo pieno con orario continuato e/o spezzato con meno di 5 rientri pomeridiani; 

Punti 6: lavoratori con orario part-time non inferiore a 24 ore settimanali; 

Punti 5: lavoratori con orario part-time non superiore a 24 ore settimanali; 

Punti 4: lavoratori con occupazione saltuaria; 
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Punti 4: lavoro di cura familiare certificato dalle competenti Commissioni mediche; 

Punti 4: lavoro a domicilio, studente; 

Punti 3: genitore in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 14.9.2015, n° 150: 

Punti 2: casalingo/a. 

Ai genitori “studenti lavoratori” viene attribuito punteggio tenendo conto solo dell’attività lavorativa. 

 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL LAVORO DISAGIATO 

Punti 2: lavoratore con lavoro notturno tra le 22.00 e le 6.00, da suddividere proporzionalmente se 

orario parziale. 

 

PUNTEGGIO PER LA PENDOLARITA’ 

Punti 2: distanza tra la sede di lavoro e la residenza superiore a 25 Km. 

 

PUNTEGGI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Punti 2: per ciascun fratello di età compresa da 0 a 10 anni; 

Punti 1: per ciascun fratello di età compresa da 11 a 16 anni. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E DEFINITIVE 
 

Verranno stilate 2 Graduatorie Provvisorie sulla base dell’età dei bambini: una per i bambini di età 

compresa tra i 3 e i 12 mesi (sezione piccoli), una per i bambini di età compresa tra i 13 e i 32 mesi 

(sezioni medi/grandi). Le suddette graduatorie verranno pubblicate SOLO all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente il giorno 29 Giugno 2020 per 15 giorni consecutivi. Eventuali ricorsi, indirizzati all’Ufficio 

Scolastico-Educativo del Comune di Foiano della Chiana, con le stesse modalità sopra indicate per la 

presentazione delle domande, dovranno obbligatoriamente pervenire al protocollo dell’Ente entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 3 Luglio 2020. 

 

Le Graduatorie Definitive saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente entro il giorno 

20 Luglio 2020, il Servizio “Scolastico-Educativo/Diritto allo Studio” invia alle famiglie dei bambini 

ammessi una comunicazione con l’indicazione del periodo previsto per l’incontro preventivo con gli 

educatori che seguiranno il bambino, tenuto conto di quelle che saranno le disposizioni per la 

riapertura dei servizi connessi con Emergenza sanitaria Covid-19. Nel corso dell’incontro sono 

concordate le modalità e la data di inizio della frequenza. L’ambientamento è graduale e richiede la 

disponibilità dei genitori a permanere nel Nido per i tempi necessari all’inserimento in accordo con gli 

educatori. 

 

ACCETTAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO 
 

Il genitore richiedente deve accettare il posto assegnato, in forma scritta, entro il termine assegnato 

dall’ufficio Scolastico-Educativo.  

 

La mancata accettazione comporterà la rinuncia all’inserimento del bambino e lo scorrimento nella 

graduatoria. 
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In presenza di posti liberi, successivamente all’avvio del servizio, saranno accolte anche le domande 

che risulteranno presentate oltre il termine annualmente fissato nel presente Bando. Si provvederà, 

in tal caso, alla predisposizione di una graduatoria integrativa qualora le domande risultino in numero 

superiore ai posti disponibili, oppure potranno essere accolte di volta in volta nell’ordine di presentazione 

quando le stesse siano pari od inferiori ai posti liberi. 

 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.foiano.ar.it 

in evidenza nella “HOME” e nella sezione “SCUOLA”. 

Informazioni e moduli possono inoltre essere richieste al Comune di Foiano della Chiana Ufficio 

Servizi Scolastici ed Educativi solo telefonicamente al numero: 0575 643236 nei seguenti giorni ed 

orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 ed alla seguente 

mail: abassi@comune.foiano.ar.it. 

 

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati personali, 
in qualità di titolare, in attuazione delle direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando i dati 
strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e per le 
finalità relative al procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti conseguenti. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.  
I dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno essere comunicati, per le 
stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente. 
 

Foiano della Chiana, li 1.6.2020   

       LA RESPONSABILE D’AREA 

 Dott.ssa Lucia Mazzetti 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005) 

 


