COMUNE DI PALERMO
SERVIZIO ATTIVITA’RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI 0-6 ANNI
e-mail: servizinfanzia@comune.palermo.it; : servizinfanzia@cert.comune.palermo.it

Via Notarbartolo, n°21/A
tel. 091/740.4342/43/56

Prot. n. 1495008/areg

del 30.12.2020

Titolare P.O. D.ssa V.Palmisano v.palmisano@comune.palermo.it
Responsabile del procedimento:Esp. Amm:vo dott.ssa Nadia Galici nadia.galici@comune.palermo.it
Responsabile dell’ Istruttoria :istrutt..amm.vo R.Di Chiara r.dichiara@comune.palermo.it .

OGGETTO:

Circolare avvio iscrizioni strutture per la prima infanzia a. s. 2021/2022.
Alle
Agli
Alle
All’

U.D.E.
Asili Nido comunali
Circoscrizioni
U.R.P.

Si comunica che come da Decreto Legislativo n.65/2017 e come da Regolamento vigente
Asili Nido, le iscrizioni dei minori per l’anno scolastico 2021/2022 per i servizi educativi per l’
infanzia vanno presentate a far data dal 04/01 al 31/01/2021 secondo le modalità di seguito
indicate.
REQUISITI PER L’ ISCRIZIONE
Possono essere iscritti agli Asili Nido e al Centro per Bambini e Famiglie i bambini sino a
36 mesi non compiuti alla data del 01/09/2021 ed i nascituri, qualora il parto avvenga entro e non
oltre il 31/07/2021.
I genitori possono presentare una sola domanda di ammissione al nido relativamente alla
circoscrizione in cui:
A- risiede il nucleo familiare (entrambi i genitori, un genitore, un tutore o affidatario);
B- almeno un genitore vi presti attività lavorativa;
C- risiedono i nonni.
Centro per bambini e famiglie Palagonia:
Servizio comunale rivolto ai bambini in età compresa tra tre mesi e 36 mesi, che si propone
come spazio d’incontro e socializzazione e prevede, per il genitore di potere stare con il
proprio bambino in una situazione interamente dedicata al gioco e alla relazione. Si
evidenzia, pertanto che per la frequenza è indispensabile la presenza di un genitore o un
adulto accompagnatore. I genitori, possono presentare istanza d’ iscrizione anche a
prescindere dall’ iscrizione al nido. Possono presentare domanda di iscrizione tutti i genitori
che risiedano o lavorano in tutte le circoscrizioni, dando la precedenza ai genitori che
risiedano o lavorano nella 1° circoscrizione in possesso dei requisiti di territorialità per gli
asili nido, come riportato nelle lettere A-B-C.
Sezione Primavera:
La sezione primavera accoglie i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi inseriti in lista d’
attesa per gli asili nido della 5° circoscrizione.
Il servizio attivato presso la scuola dell’ infanzia Primavera, si propone come un anello di
congiunzione tra asilo nido e scuola dell’ infanzia e, in analogia a quest’ ultima, risulta
sprovvisto di mensa.

DOMANDA DI ISCRIZIONE / RICONFERMA E TRASFERIMENTO
Le domande d’iscrizione per gli asili nido e per il centro bambini e famiglie e le
domande di riconferma/trasferimento degli asili nido, dovranno essere presentate
esclusivamente on line entro e non oltre il 31 gennaio 2021 dai genitori o da chi esercita la
potestà sul minore, utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito
https://portalescuola.comune.palermo.it-Servizi on line, previa registrazione; anche per i
bambini che hanno diritto a frequentare il nido nell’ anno scolastico 2021/22, pertanto si dovrà
provvedere a compilare il modulo di riconferma esclusivamente online.
Con la medesima modalità, dovranno essere inoltrate eventuali istanze di trasferimento
presso altri nidi, attestanti: variazione di domicilio, variazione sede di lavoro dei genitori, variazione
residenza dei nonni, avvicinamento alla residenza del bambino, avvicinamento al luogo di lavoro
dei genitori, ricongiunzione con fratellino frequentante altro nido comunale.
La domanda d’iscrizione deve essere effettuata allegando il modello ISEE con scadenza
31/12/2021, contenente entrambi i genitori (anche nel caso in cui gli stessi non siano conviventi, ma
ci sia il riconoscimento del minore da parte del genitore non coabitante) e copia del documento di
identità, in alternativa può essere allegato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) con scadenza
31/12/2021 con l’impegno di consegnare entro e non oltre il 28/02/2021 il modello ISEE con
scadenza il 31/12/2021, pena il collocamento in coda alla graduatoria generale.
Non potranno essere accolte istanze prive di mod. ISEE o D.S.U.
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei Responsabili di U.D.E.,
sull’ attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del D.L. n.73 del 07.06.17,
convertito con modificazioni dalla L. 31.07.17 n 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’ iscrizione.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
I Referenti Amministrativi dei nidi e le U.D.E., successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle istanze, provvederanno alla redazione dell’elenco dei bambini riconfermati, al
fine di rilevare il numero dei posti disponibili in ciascun nido.
Qualora il numero di domande di iscrizione risulti superiore a quello dei posti disponibili,
risultanti a seguito delle “riconferme” dei bambini già frequentanti, le U.D.E. formuleranno, per
ciascun nido, la relativa graduatoria sulla base delle seguenti priorità:
1. Minori con Decreti Tribunale da cui si evinca il disagio del minore all’interno del nucleo
familiare; (allegare documentazione)
2. Bambini in situazioni di handicap che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92 o che
hanno la pratica in itinere;(allegare documentazione)
3. Minori segnalati e presi in carico dai Servizi Sociali;(allegare documentazione)
4. Bambini conviventi e residenti con un solo genitore;(allegare anche isee Minorenni)
5. Bambini con padre, madre, fratello o sorella beneficiari della Legge 104/92;(allegare
documentazione)
6. Bambini che hanno fratelli che frequentano e che risultano riconfermati alla frequenza;
7. Figli di genitori entrambi lavoratori;
8. Figli di genitori di cui uno lavoratore;
9. Figli di genitori entrambi disoccupati;
10. Bambini gemelli senza alcuna discriminazione tra i due o più gemelli onde evitare la
separazione;
11. Bambini appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli inseriti nello stesso stato di
famiglia.
Nel rispetto delle norme sulla privacy, nelle graduatorie in pubblicazione, non dovrà essere
indicato alcun riferimento relativo alle precedenze assolute, mentre nelle graduatorie ad uso
interno potrà essere riportata la dicitura “priorità assoluta''.

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Ai bambini in lista d’attesa nella graduatoria saranno assegnati gli eventuali posti che si
renderanno disponibili. Nel caso in cui la graduatoria della sezione risulti esaurita, si scorrerà quella
della sezione precedente e si ammetterà il bambino che, nel frattempo, abbia maturato l’età
corrispondente. Nel caso in cui non sarà possibile, l’ufficio informerà gli asili limitrofi dei posti
vacanti.
GRADUATORIE E RICORSI
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate entro il 30 marzo 2021
Si può presentare ricorso presso la U.D.E. di pertinenza, entro e non oltre 10 giorni dalla
data di affissione della graduatoria. La valutazione del ricorso avviene entro 20 giorni dalla data di
presentazione dello stesso. Per i ricorsi, inoltrati con raccomandata postale, si fa riferimento alla
data del timbro postale, gs. art. 7 del Regolamento asili nido.
Le graduatorie definitive sono rese note entro il 20 maggio 2021.
PUBBLICAZIONI
Le graduatorie provvisorie e definitive verranno pubblicate in forma anonimizzata prive
dei dati identificativi dei minori, presso la sede di ciascun asilo, all’albo pretorio e sul sito
istituzionale www.comune.palermo.it, in applicazione del “Codice in materia di protezione dati
personali” e del regolamento UE 2019/679 e in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15
maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali
La consultazione degli atti, a supporto delle predette graduatorie ai soggetti che abbiano un
interesse specifico, valido e motivato all’accesso, ai sensi della L.R. 10/91 e della L. 241/90 potrà
essere effettuata alla U.D.E. a cui afferisce il nido prescelto.
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
I bambini collocati utilmente entro il numero dei posti disponibili nella graduatoria
definitiva sono ammessi alla frequenza, qualora l’accertamento d’ufficio delle auto dichiarazioni
rese all’atto dell’iscrizione abbia dato esito positivo in ordine al possesso dei requisiti d’accesso.
I genitori dei minori ammessi alla frequenza e dei minori riconfermati dovranno produrre e
consegnare presso l’asilo di appartenenza il certificato rilasciato dal pediatra di base che attesti
l’idoneità all’ammissione al nido sulla base della normativa vigente;.
I genitori dei bambini nati entro il mese di luglio devono presentare la stessa
documentazione unitamente all’autodichiarazione di nascita presso l’asilo di appartenenza entro la
prima settimana di settembre.
In caso di mancata presentazione o incompletezza della documentazione, l’Amministrazione
provvederà a richiedere di produrre l’integrazione documentale, pena l’esclusione del minore.
In caso di rinuncia o decadenza, la quota contributiva pagata non verrà rimborsata.
Le tariffe, già stabilite, con deliberazione del Consiglio Comunale, sono determinate sulla
base del valore ISEE calcolato sul reddito del nucleo familiare.
Al momento dell’ammissione al nido, ai genitori verrà rilasciata un’attestazione di
inserimento con l’indicazione della quota contributiva spettante, calcolata secondo i parametri
stabiliti dalla vigente normativa.
Nel caso in cui l’Amministrazione attivasse il servizio in nuove strutture, anche nel corso
dell’anno scolastico, si provvederà ad emanare appositi avvisi relativi alle iscrizioni.
Si avvisa inoltre che:
 L’asilo nido Santangelo, dall’ anno scolastico 2021/2022, non sarà più connotato quale asilo
nido aziendale.
 L’Amministrazione potrebbe essere obbligata a ridurre l’orario o a chiudere le strutture
all’inizio o nel corso dell’anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di
salute, sicurezza, igiene o altro.

SERVIZI INTEGRATIVI
- L’Amministrazione si riserva di attivare eventuali servizi integrativi con modalità che
verranno comunicate con successiva circolare.

Le U.D.E. provvederanno a dare la massima diffusione della presente circolare presso
le strutture per la prima infanzia.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Patrizia Amato

