COMUNE DI CHIUSDINO
Provincia di Siena
Domande di ammissione o di conferma di frequenza al

Nido d’infanzia comunale “LA COCCINELLA”
Anno Educativo 2021-2022

-

-

-

-

Visto il Regolamento di istituzione e funzionamento del servizio di asilo nido
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.07.2009, n. 43 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 03.04.2014, n° 8 e smi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 05.11.2009 avente per
oggetto il Regolamento di disciplina generale della compartecipazione alle spese di
gestione del servizio di asilo nido comunale – approvazione;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.06.2012 e smi è stato
modificato l’art. 4 – “Fasce tariffarie e agevolazioni”, regolamento di disciplina
generale della compartecipazione alle spese di gestione del servizio di asilo nido
comunale;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 12.03.2021 e smi sono state
determinate le quote di compartecipazione alle spese di gestione a carico degli
utenti per il nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2021/2022;

si rende noto che
le domande per l’ ammissione alla frequenza dei bambini da dodici a trentasei mesi al
nido d’infanzia comunale “La Coccinella”, devono essere redatte su apposito stampato
scaricabile sul sito istituzionale www.comune.chiusdino.it o da ritirare presso l’Ufficio
Protocollo del Comune (piazza del Plebiscito n° 2 – Chiusdino – tel 0577/751055) nei
giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e martedì
e giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00).
Possono essere presentate domande di minori che hanno compiuto il dodicesimo mese alla
data del 31 Agosto 2021
Anche l’anno educativo 2021/2022 l’attività didattica sarà svolta presso il Centro
Multifunzionale di Montalcinello, stante la ristrutturazione dell’immobile sito in Palazzetto.
La ricettività è fissata in n° 16 bambini.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del giorno 30
luglio 2021 alle ore 12.00.
A tal fine si precisa che farà fede unicamente la data del timbro apposto sulla domanda stessa da
parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Chiusdino.
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Le domande presentate fuori termine saranno oggetto di una separata graduatoria, formata
secondo i criteri generali del regolamento.
I bambini che hanno già frequentato l’asilo nido hanno diritto di conferma.
Nei casi di bambini in condizioni di disabilità psico-fisica certificata dall’autorità competente o in
altri casi espressamente indicati e documentati dal competente servizio sociale territoriale, le
domande anche se tardive saranno collocate all’inizio della relativa graduatoria.
Le domande presentate entro il 30 luglio 2021 e riferite ai bambini che compiranno 12 mesi di età
nel corso dell’anno educativo saranno oggetto di una ulteriore distinta graduatoria formata
secondo il criterio della data di nascita e saranno accolte solo ad esaurimento della graduatoria
principale e quella dei ritardatari.
Fuori dei casi sopra descritti qualunque domanda presentata oltre i termini sarà accolta secondo
l’ordine cronologico subordinatamente all’esistenza ancora dei posti ancora disponibili.
Le domande dei cittadini non residenti verranno accolte solo ad esaurimento delle graduatorie dei
cittadini residenti.
La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Chiusdino – Piazza del Plebiscito n° 2, 53012
CHIUSDINO (SI), può essere consegnata:
- A mezzo email all’indirizzo di posta protocollo@comune.chiusdino.siena.it;
- A mezzo PEC all’indirizzo di posta comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it;
- A mano presso l’Ufficio Protocollo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e
martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Dichiarazioni fornite unitamente all’istanza (modulo domanda e scheda “A”);
Scheda “B” – firmata per presa visione;
Note alla scheda di accesso “A” e di valutazione “B” – firmata per presa visione;
Documento di identità di entrambi i genitori;
Attestazione ISE/ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2020.

La documentazione di cui al punto 5) non è obbligatoria ma è necessaria:
- Per l’assegnazione dello specifico punteggio relativo alle condizioni economiche del nucleo
familiare;
- Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico degli utenti in misura
inferiore rispetto all’importo massimo stabilito.
Chiusdino lì; 29 giugno 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
Arch. Gualtieri Massimo
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