
 

 
BANDO ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA “MAMMA LEA” ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

Scadenza Venerdì 14 maggio 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’inserimento al NIDO D’INFANZIA COMUNALE “MAMMA LEA” per l’anno 

educativo 2021/2022.  

Le modalità di accesso e di gestione del servizio saranno comunque subordinate alla normativa nazionale e 

regionale in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

In base al Regolamento comunale per il funzionamento del nido d’infanzia (approvato Delibera C.C. n. 14 del 

3.3.2008 e ss.mm) possono presentare domanda i genitori dei bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 

2021, residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna e con almeno un genitore o un tutore, esercente la 

potestà genitoriale, anch’esso residente nel Comune di Castel Guelfo di Bologna. 

In casi specifici e comprovati da documentazione e a seguito della verifica di:  

- posti disponibili; 

- non variazione del numero educatori e del rapporto del bambino/educatore  

- compimento dei 9 mesi d’età 

possono essere valutate richieste di accesso al nido d’infanzia per bambini che non abbiano compiuto i 12 

mesi d’età. L’inserimento al nido sarà comunque subordinato al parere congiunto tra Comune e coordinatore 

pedagogico dell’Ente Gestore. 
 

Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini residenti in Comuni convenzionati con Castel Guelfo 

di Bologna. Tali domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti nel 

Comune di Castel Guelfo di Bologna. 
 

Le domande saranno inserite in un’unica graduatoria: 

- sia per il Nido d’Infanzia comunale  

- sia per la richiesta di accesso ad un Nido d’Infanzia convenzionato. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione, complete di tutta la documentazione richiesta e correttamente compilate, dovranno 

essere presentate ENTRO VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 secondo le seguenti modalità: 

- inoltro, in formato PDF, via e-mail all’indirizzo comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it (la casella 

PEC è abilitata alla ricezione di posta ordinaria). Questa modalità è da preferirsi. 

- di persona, esclusivamente su appuntamento, all’Ufficio URP/Protocollo del Comune, da richiedere 

al numero 0542-603204, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

 

In entrambi in casi occorre allegare fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

firmatari.  
(ARTT. 316- Responsabilità genitoriale, 337 ter co. 3- Provvedimenti riguardo ai figli, 337 quater co. 3 – Affidamento a 

un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso, D. lgs. 154/2013). 
 

GRADUATORIA, AMMISSIONE, INSERIMENTO AL NIDO 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione superi la disponibilità dei posti per l’anno educativo 

indicato si procederà alla formazione di una graduatoria di precedenza secondo i criteri stabiliti all’art. 5 del 

Regolamento comunale per il funzionamento del nido. 
 

La graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune. Diventa definitiva se, 

trascorsi 15 giorni dall’affissione, non pervengono ricorsi.   

http://www.comune.castelguelfo.bo.it/files/norme/pdf/norma107.pdf
mailto:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it


 
 

Sulla base della graduatoria le bambine e i bambini vengono ammessi nei posti disponibili nel nido. 
 

Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi viene definita, in 

accordo con il gestore del servizio, una programmazione degli inserimenti che tenga conto degli aspetti 

pedagogici ed organizzativi. 
 

Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili si effettuano entro la fine di 

marzo.  
 

La rinuncia all’ammissione comporta la cancellazione dalla graduatoria 
 

OBBLIGO VACCINALE  

Per la frequenza al nido è necessario che i bambini risultino in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi 

della direttiva regionale approvata con delibera di Giunta n. 2301 del 21/12/2016 “Attuazione del comma 2, 

art. 6 della L.R. 19 del 25/11/2016 avente ad oggetto “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione 

della L.R. n. 1 del 10/01/2000 e della Legge 119 del 31 luglio 2017 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.” 
 

RETTE DI FREQUENZA E AGEVOLAZIONI  

Le rette di frequenza ai servizi a domanda individuale, tra cui il Nido d’Infanzia, sono stabilite annualmente 

con deliberazione della Giunta comunale ed hanno validità per l’anno solare. Entro 15 giorni dal ricevimento 

della comunicazione della retta scolastica il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame indicando i 

motivi del ricorso e allegando eventuali documentazioni aggiuntive come previsto dal Regolamento per 

l’applicazione delle tariffe nei servizi scolastici. 
 

È possibile presentare richiesta di agevolazione tariffaria presentando annualmente la domanda su apposito 

modulo, scaricabile dal sito istituzionale alla pagina https://www.comune.castelguelfo.bo.it/guida-ai-

servizi/scuola/iscrizione-al-nido-dinfanzia/, corredato da attestazione ISEE in corso di validità al momento 

dell’inserimento. Condizioni particolari saranno valutate con il supporto dei servizi socio-assistenziali. 
 

Per l’anno educativo 2021/2022 è possibile presentare la domanda con allegata l’attestazione ISEE entro il 31 

agosto 2021, al fine della determinazione e della decorrenza della retta agevolata dal mese di settembre.  

Le richieste presentate entro il suddetto termine decorrono dal mese di inserimento. Le richieste presentate 

successivamente hanno decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione. 

Per informazioni sugli aspetti amministrativi (iscrizioni, tempistiche, rette) contattare l’ufficio scuola al 

numero 0542 – 639223 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - email: scuola@comune.castelguelfo.bo.it 

Per gli aspetti più propriamente pedagogici ed organizzativi del nido è possibile contattare l’educatrice 

referente al n. 337-1076076. 

Il bando, la modulistica e il Regolamento relativo al funzionamento del servizio sono disponibili sul sito 

istituzionale del Comune https://www.comune.castelguelfo.bo.it/ 
 

 

OPEN DAY VIRTUALE 

 

Per avere informazioni e una visione d’insieme sul servizio, sarà possibile accedere ad una presentazione 

virtuale, visionabile dal 22 aprile 2021, sul sito del Comune di Castel Guelfo di Bologna 

www.comune.castelguelfo.bo.it e sulla pagina Facebook del Comune. 

 
 

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 

Loris Valentini 
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