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AVVISO PUBBLICO 

 
                 ASILO NIDO COMUNALE “Gnomi tra gli Ulivi” 

 

La domanda potrà essere presentata da residenti nel Comune di Usini e non. 

 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 giugno 2021 inviandola alla 

pec: comunediusini@cert.legalmail.it con il seguente oggetto: iscrizione asilo nido comunale A.E. 

2021/2022, e dovrà contenere: 

 

1. Modulo d’iscrizione/rinnovo asilo nido; 

2. Informativa privacy; 

3. ISEE in corso di validità o la ricevuta dell'avvenuta presentazione della relativa DSU 

(Dichiarazione Sostitutiva Unica). Nel caso in cui alla domanda non venga allegata 

l'attestazione ISEE in corso di validità o la ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU 

l'utente sarà collocato in fascia massima sino alla presentazione della documentazione 

richiesta; 

4. Documento d’identità (del genitore che presenta la richiesta). 

 

N.B.: l'iscrizione presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in 

virtù di quanto previsto dal Codice Civile, che stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata 

da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, 

all’educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo. 

 

Per i Rinnovi: 

 

Le bambine e i bambini già iscritti all’a.e. 2020/2021 conservano il proprio posto fino all'inserimento 

nella Scuola dell'Infanzia. Le famiglie dovranno presentare esclusivamente il modulo di 

Iscrizione/Rinnovo compilato nelle parti indicate e non rientreranno nella costituzione della 
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graduatoria che interesserà solo le nuove iscrizioni per i posti disponibili. 

A parità di punteggio, verrà data precedenza ai nuclei familiari che hanno già un figlio/a iscritto. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

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 comunale. 

 

Le domande dovranno essere compilate correttamente in stampatello o al PC e firmata. 

 

Le graduatorie provvisorie, con relativa priorità e punteggio saranno pubblicate nel sito internet del 

Comune di Usini. 

non concorreranno alla formazione della graduatoria 

Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno presentare 

osservazioni, inerenti l’attribuzione del punteggio assegnato, mediante istanza all'indirizzo pec: 

comunediusini@cert.legalmail.it  allegando fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Trascorsi i termini di pubblicazione e valutate le osservazioni presentate, la Responsabile con 

apposito provvedimento, approva e pubblica sul sito internet, le graduatorie definitive che 

determineranno l’ingresso in base ai posti disponibili. 

 

 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, previa conferma governativa della riapertura 

dei servizi educativi per il nuovo anno educativo, gli uffici, in collaborazione con il personale 

dell'asilo nido, comunicheranno alle famiglie, telefonicamente o via e-mail, l’ammissione della 

bambina o del bambino al servizio asilo nido, nonché la necessità della documentazione 

eventualmente necessaria per il pericolo SARS COVID - 2. 

 

 

La mancata accettazione del posto assegnato, entro 2 giorni dalla comunicazione, o la formale 

rinuncia da parte della famiglia, comportano la cancellazione della domanda dalla graduatoria per 

l’intero anno educativo 2021/2022. 

 

L’ufficio comunicherà alle famiglie la data della prima riunione presso il servizio asilo nido, nel corso 

dell’incontro saranno concordate le modalità e la data di inizio della frequenza (inserimento) della 

bambina o del bambino. L’inserimento potrà essere graduale. 

 
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 del servizio asilo nido 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. 

 

 
Quote di contribuzione 
Le quote di contribuzione al costo del servizio sono definite secondo la delibera di GC n° 130 del 
23.10.2019 che si allega al presente atto. 

 

Informazioni: 

servizisocioculturali@comune.usini.ss.it
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