Allegato A

NIDI D’INFANZIA COMUNALI
DIRETTIVA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO
Anno educativo 2021/2022

Si forma il seguente indirizzo:

ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali sono aperte da mercoledì 7 aprile a venerdì 7 maggio 2021.
Possono essere iscritti i bambini e le bambine, residenti nel Comune di Alessandria, in età compresa fra i 3
mesi, compiuti entro il 1° settembre dell’anno in cui viene avanzata la richiesta, e i 3 anni d’età, da
compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.
Le domande di cittadini non residenti nel Comune di Alessandria possono essere accolte a condizione che
siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti. L’Ente si riserva la facoltà di sottoscrivere
apposita Convenzione con il Comune di appartenenza, al fine di provvedere alla compartecipazione dei
costi. In assenza di Convenzione saranno applicate le tariffe massime previste dall’apposito provvedimento
(art. 9bis del Regolamento Nidi d’Infanzia).
L’utente potrà inoltrare la domanda di iscrizione scegliendo uno dei nidi d’infanzia di seguito riportati,
precisando che, relativamente ai nidi “Arcobaleno” e “Il Campanellino”, poiché appartenenti alla stessa
zona della città (zona centro), si potrà esprimere una preferenza sul nido, quindi, a seconda dei posti
disponibili e del numero di domande pervenute, gli operatori del Settore competente assegneranno il
posto all’utente.
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

TEL./FAX

“ARCOBALENO”

Spalto Marengo, 48 Alessandria

0131 222267

“IL CAMPANELLINO”

Via S. Maria di Castello, 11 Alessandria

0131 288045

“IL GIROTONDO”

Via Micca, 15 Alessandria

0131 41505

“P. TRUCCO”

Via Bramante, 18 Alessandria

0131 344006

“I GIRASOLI”

Via dei Caduti, 20 Spinetta M. go (AL)

0131 216501

CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Il calendario annuale dei nidi d’infanzia ha durata da settembre a giugno, con possibilità di usufruire di un
prolungamento del servizio in oggetto nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 7.30 –
18.30, presso il nido “Il Campanellino”.
Il nido “Il Campanellino” è l’unico nido che, per tutta la durata dell’anno scolastico, osserva l’orario dalle
ore 7.30 alle ore 18.30, da settembre a luglio e durante il periodo delle vacanze natalizie.
E’ possibile, altresì, richiedere un servizio part-time ore 8.00/13.30.
Possono usufruire del pre - scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e del post-scuola: dalle ore 16.30 alle ore
17.30 o 18.30 ( soltanto per il nido Il Campanellino) i genitori entrambi lavoratori.
I genitori interessati sono tenuti a produrre idonea autocertificazione attestante l’orario di servizio.
L’utilizzo del servizio di entrata alle 7.30 e di uscita dopo le 16.30 non comporta alcun aumento di retta
mensile.

1

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Le domande per le iscrizioni, che sono online ed esclusivamente con accesso tramite SPID, possono
essere presentate da mercoledì 7 aprile a venerdì 7 maggio 2021 collegandosi al seguente link :
https://servizionline.comune.alessandria.it/

DOVE TROVARE LE REGOLE E LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
I criteri d'ammissione e le regole che disciplinano il servizio sono a disposizione sul sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.alessandria.it .
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0131/213265 – 213266 - o inviare una mail all'indirizzo di
posta elettronica: cordinamento.scolastico@comune.alessandria.it .

RICONFERME E TRASFERIMENTI
I bambini e le bambine ammessi hanno diritto di frequenza fino al termine dell’intero ciclo di nido, previa
presentazione di domanda di riconferma, per l’anno educativo successivo.
Possono essere presentate domande di trasferimento, negli stessi termini di cui sopra, debitamente
motivate, che saranno valutate dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche
Sociali, Autoparco, Logistico/operativo e Manifestazioni, tenuto conto delle disponibilità e delle esigenze
complessive del servizio.
Il Settore competente si riserva di ammettere il minore alla frequenza solo in caso di assolvimento regolare
del pagamento delle rette mensili dell’anno scolastico precedente.

ACCETTAZIONE DEL POSTO E RINUNCE
In caso di assegnazione del posto, spetta alla famiglia comunicare la propria accettazione entro e non oltre
il giorno 20 giugno 2021 trasmettendo comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica
all’indirizzo: coordinamento.scolastico@comune.alessandria.it .
Le accettazioni fatte telefonicamente non saranno ritenute valide.
Gli utenti che, all’uscita della graduatoria definitiva, intendano rinunciare al Nido d’Infanzia assegnato,
devono farlo per iscritto, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito www.comune.alessandria.it .
I richiedenti in lista d'attesa, che, anche in corso d'anno, vengano interpellati per sostituire un posto resosi
disponibile, avranno 3 giorni di tempo per accettare o rifiutare il posto Loro offerto. Decorsi inutilmente i
quali, l’ufficio cancellerà il nominativo del richiedente dalle liste di attesa e procederà contattando il
successivo in ordine di graduatoria.
La rinuncia in corso d’anno, ai fini del pagamento della retta dovuta, avrà efficacia con decorrenza dal
mese corrente, se comunicata entro il giorno 5. Se comunicata successivamente, l’interruzione del
pagamento della retta dovuta avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Non fanno fede le rinunce verbali o telefoniche.
In caso di disponibilità di posti in un Nido d’Infanzia diverso da quello indicato nel modulo di iscrizione,
l’ufficio ha facoltà di proporre l’inserimento del/la bambino/a in lista di attesa presso tale struttura.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE determina l’attribuzione della retta massima.
Tutte le informazioni relative alla determinazione delle rette di frequenza sono reperibili sui moduli
“Condizioni generali” e “Tariffe mensili di frequenza al servizio Nidi d’infanzia”, a disposizione sul sito
internet del Comune, all’indirizzo www.comune.alessandria.it e presso l’Ufficio Coordinamento Scolastico –
Via San Giovani Bosco, 53-55, del Comune di Alessandria.
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FREQUENZA – ASSENZE E SOSTITUZIONI
La frequenza al servizio di nido d’infanzia ha carattere di continuità.
Ogni assenza del minore deve essere comunicata, a cura dei genitori, tempestivamente, comunque entro le
ore 9.00 del mattino.
In caso di assenza ingiustificata del minore, protrattasi per 15 giorni, gli Educatori devono comunicare detta
ingiustificata assenza all’ufficio competente, che darà corso alla sostituzione, previo avviso scritto alla
famiglia.

PROCEDURE DI INSERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI
Si confermano quelle introdotte con deliberazione G. C. le n. 225, del 23 agosto 2012, “Metodologia
operativa formazione graduatorie Asili nido comunali e Scuole dell’infanzia comunali paritarie”.

LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande di iscrizione ai Nidi d’Infanzia Comunali sono istruite dall’Ufficio Coordinamento Scolastico del
Comune. La valutazione di ciascuna domanda sarà effettuata, sulla base della documentazione allegata, da
una Commissione appositamente istituita e determinerà l’inserimento nella graduatoria provvisoria di
ciascun nido d’infanzia. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata martedì 25 maggio 2021 sul sito internet
del Comune di Alessandria.
Eventuali richieste per i bambini nati nel periodo successivo alla chiusura delle iscrizioni potranno essere
accolte successivamente in base al numero dei posti disponibili.
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie i genitori hanno a disposizione 10 giorni per
presentare eventuali richieste di riesame (5 giugno 2021). L’esame di dette richieste avviene entro 10 giorni
dalla scadenza del termine per la loro presentazione ed il loro esito viene reso noto mediante la
pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Comune www.comune.alessandria.it dal giorno
giovedì 17 giugno 2021.
La graduatoria definitiva ha validità fino al 31 gennaio 2022.
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