ISCRIZIONI SERVIZIO ASILO NIDO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” PER L'ANNO EDUCATIVO
2022/2023

IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO

RENDE NOTO
che dal 03 giugno sono aperte le iscrizioni al Servizio Asilo Nido Comunale “I colori
dell’arcobaleno”
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori di bambine e bambini di età compresa tra i 3
e i 36 mesi residenti nel Comune di Carbonia
Sono equiparati ai residenti coloro che hanno presentato richiesta di residenza nel Comune di
Carbonia entro il 01/06/2022.
L’avvenuta iscrizione anagrafica verrà accertata d’ufficio prima dell’ammissione al Servizio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune preferibilmente via mail all’indirizzo
comcarbonia@comune.carbonia.ca.it o via pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org
entro il 11 luglio 2022 (fatta salva la possibilità di fare la domanda tutto l’anno compatibilmente ai
posti disponibili) con allegato documento d’identità, ISEE in corso di validità e il Certificato
vaccinale rilasciato dalla ASL competente.
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione si potrà contattare il responsabile del
procedimento al numero 3357371885 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, o
l’indirizzo mail czurru@comune.carbonia.su.it
I moduli di iscrizione potranno essere scaricati
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/asilo-nido

dal

sito

istituzionale

dell’Ente

N.B.:La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si

dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale. In caso contrario la stessa non può esse accolta
INFORMAZIONI UTILI
Prima di compilare la domanda si invitano le famiglie a leggere attentamente le informazioni che
seguono:
Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione.
I recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dovranno essere correttamente indicati al fine di poter
reperire celermente le famiglie, con riferimento alla procedura di iscrizione al Servizio.

Criteri e procedure per la formulazione delle graduatorie
Le domande di iscrizione, pervenute nei termini previsti dal presente avviso, saranno collocate in
una graduatoria predisposta ai sensi dell’art.5 del “Regolamento comunale dei servizi educativi per
la prima infanzia”dalla quale si attingerà, sino a copertura dei posti disponibili, per l'inserimento nel
servizio Asilo Nido Comunale;
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale ed ha valore di comunicazione alle famiglie
La formale rinuncia da parte della famiglia, comportano la cancellazione della domanda dalla
graduatoria per l’intero anno educativo 2022-2023
Alle bambine e ai bambini ammessi verrà garantita la permanenza nel Servizio per tutto il ciclo
educativo (0-3 anni), salvo eventuali rinunce.
Avvio dell’anno educativo e inizio frequenza
L’ufficio comunicherà alle famiglie la data della prima riunione presso il Servizio. Nel corso
dell’incontro saranno concordate le modalità e la data di inizio della frequenza (inserimento) della
bambina o del bambino.
Obblighi vaccinali
Si rammenta che, ai sensi del Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017 coordinato con la legge di
conversione 31 luglio 2017, n. 119, che definisce “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,
l'ammissione alla frequenza dei Servizi 0-3 è subordinata alla regolarità degli obblighi vaccinali
del/la bambino/a. A tal fine, al momento dell’accettazione al servizio, la famiglia dovrà presentare
idonea documentazione.
Pagamento Rette di Frequenza
La retta di frequenza, stabilita secondo le tabelle contenute nel modulo di domanda, è stabilita
all’inizi dell’anno educativo e rimarrà uguale per tutto lo stesso ( Settembte 2022/luglio 2023)
Carbonia 01/06/2022

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
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